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1) INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio indice e il Comitato “Coastal della Lanterna” 

organizza a Genova, il 12 e 13 Ottobre 2013, l’ottava edizione del CAMPIONATO 

ITALIANO DI COASTAL ROWING su imbarcazioni C1x, C2x e C4x+, per le categorie 

Senior e Master maschile e femminile, da svolgersi su percorso di 8 km circa per le 

gare finali e di 4 km circa per eventuali eliminatorie. 

2) CAMPI DI GARA  

I percorsi di gara saranno tracciati nel tratto di mare antistante Corso Italia per ciò che 

concerne le gare eliminatorie e, in aggiunta, nelle acque Portuali di Genova per alcune 

gare finali; i grafici completi dei tracciati con gli elementi di rilevamento1 saranno 

esposti presso il  Villaggio del Campionato, in zona Porto Antico, nonché scaricabili dal 

sito ufficiale della manifestazione: www.cicr2013.it. 

3) PROGRAMMA GENERALE 

Venerdì 11 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 di  Venerdì 11 Ottobre: Accreditamento. 

Nella stessa giornata dalle ore 14.00 alle ore 18.00 sarà possibile effettuare le prove in 

acqua delle imbarcazioni, secondo le indicazioni e le modalità fornite dal Comitato 

organizzatore. 

Sabato 12 

Sabato 12 ottobre, nel caso dovessero rendersi necessarie, saranno svolte gare 

eliminatorie a partire dalle ore 11.00. In caso contrario sarà possibile effettuare prove 

in acqua delle imbarcazioni dalle ore 13.00 alle ore 18.00. 

A partire dalle ore 19.30 si terrà, presso la Società Canottieri Genovesi Elpis, la cena 

ufficiale della manifestazione. 

Domenica 13 

Nella giornata di Domenica 13, per concludere, si svolgeranno tutte le gare finali. 

                                                           
1 cfr. Allegato “A” 



4) CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta agli atleti tesserati per una Società affiliata alla 

Federazione Italiana Canottaggio appartenenti alle categorie indicate nel 

programma gare in regola con il tesseramento FIC per l’anno 2013. Per quanto attiene 

ai limiti di partecipazione della categoria Junior M e F, si rimanda alle Disposizioni 

Federali vigenti, specificando che: 

- gli atleti Junior che abbiano già compiuto i 18 anni d i  e t à  alla data della gara 

possono gareggiare in tutte le imbarcazioni; 

-  gli atleti Junior che non abbiano ancora compiuto i 18 anni di età alla data della 

gara possono gareggiare esclusivamente in C 2x e C 4x+ dove il capo-equipaggio 

abbia almeno 18 anni compiuti. 

In ottemperanza al Codice delle Regate (Regolamento di Coastal Rowing - Appendice 

2) sono previste ed ammesse le seguenti categorie Master, sia maschile, sia femminile: 

- Master (età media) Under 43; 

- Master (età media) Over 42; 

- Master (età media) Over 55; 

 

Per ogni categoria, anche nel caso di accorpamento gare, si provvederà a stilare una 

classifica separata. 

Per i partecipanti alle gare valide per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia FIC 

ed al punteggio di Coppa Montù sarà stilata la relativa classifica. 

Equipaggi misti: non sono ammessi.  

Timonieri: non sono previste limitazioni di sesso; il peso minimo deve essere di 

55 kg per gli equipaggi senior maschili e di 50 kg per gli equipaggi senior 

femminile e master (sia maschili sia femminili). Il timoniere di qualsiasi categoria   

deve obbligatoriamente essere maggiorenne ed indossare sempre   il giubbotto di 

salvataggio. 

Ogni atleta, ad eccezione dei timonieri, può disputare una sola gara nell’ambito della 

manifestazione e, inoltre, può compiere un solo percorso al giorno. 



5) DOCUMENTI DI IDENTITA’ E CERTIFICATO MEDICO PER 

ATTIVITA’ AGONISTICA 

A tutti i concorrenti è richiesta l’esibizione di un documento di identità valido a tutti gli 

effetti. 

Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con il certificato 

medico di idoneità agonistica: le Società affiliate ed i loro Presidenti si rendono in 

ogni caso garanti verso la FIC di essere in possesso dei certificati medici dei loro 

atleti. 

. 

6) ANNULLAMENTO E ACCORPAMENTO GARE IN PROGRAMMA 

Le gare di Campionato Italiano Senior (Assoluto) e le gare di Campionato Italiano 

Master con unico equipaggio o più equipaggi della stessa Società saranno disputate, 

accorpate con altre gare, con classifiche separate. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di accorpare più specialità in unica gara con 

distanza di percorso uguale. Per effetto di quanto sopra, previo eventuale 

accorpamento delle gare, gli orari delle gare seguenti verranno modificati. 

 

7) CRITERI DI QUALIFICAZIONE E FINALI 

Campionato Italiano Maschile e Femminile: 1) batterie eliminatorie; 2) finali. 

In ciascuna specialità, il numero degli equipaggi che parteciperanno alle finali potrà 

dipendere dal numero di imbarcazioni di cui riuscirà eventualmente a dotarsi il 

Comitato Organizzatore, nonché dal numero di imbarcazioni in uso diretto alle Società 

di appartenenza dei vogatori iscritti. Il Comitato Organizzatore, anche tramite il Sito 

Federale, diramerà informative circa eventuali imbarcazioni da mettere a disposizione 

di società che non ne dispongono.  

Sono  previste  batterie  eliminatorie nel  caso  di  un  numero  di  equipaggi iscritti  

superiore  alle  barche  disponibili (v. comma precedente) o comunque in numero 

superiore a 20 per specialità. 

Nel caso in cui siano necessarie le batterie eliminatorie, il Comitato Organizzatore si 

riserva la possibilità di far disputare tali gare sulla distanza di 4 km per tutte le 

categorie. 



8) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate ON-LINE, collegandosi all’indirizzo 

www.canottaggio.net, entro le ore 24.00 di martedì 8 Ottobre 2013.  

Entro lo stesso termine dovranno essere inviati i moduli di cui agli allegati “B”, “C” e 

“D”, debitamente compilati in ogni loro parte, all’indirizzo di  posta elettronica 

info@cicr2013.it ovvero al numero di fax 0102532590 (Canottieri Genovesi Elpis). 

Entrambi gli incombenti di cui sopra sono necessari al fine dell’iscrizione al 

Campionato. 

Per informazioni circa le modalità per le iscrizioni ON-LINE è possibile rivolgersi via e-

mail all’indirizzo iscrizioni@canottaggio.net 

Da  mercoledì  9  Ottobre  2013,  sul  sito  Federale  saranno pubblicate le iscrizioni2 

per ogni tipo di imbarcazione. 

Al momento dell’accreditamento dovranno essere versate le seguenti quote 

d’iscrizione al Comitato Organizzatore:  

€ 8,00 per vogatore/gara, compresi i timonieri, Cat. Senior; 

€ 14,00 per vogatore/gara, compresi i timonieri, Cat. Master. 

 

9) RITIRI EQUIPAGGI ED ATLETI - VARIAZIONI 

Eventuali ritiri degli equipaggi dovranno essere comunicati entro le ore 18.00 di 

mercoledì 9 Ottobre 2013 dandone anche comunicazione all’indirizzo e.mail 

info@cicr2013.it. 

Le società che effettuino ritiri di atleti dopo la chiusura delle iscrizioni senza 

giustificata  motivazione, saranno penalizzate di euro 25 per vogatore / gara, a norma 

dell’art. 20 comma d) del C.d.R., da corrispondere al Comitato Organizzatore subito all' 

accredito, salvo eventuale restituzione dopo l'accertamento e / o la dimostrazione di 

sopravvenute condizioni di forza maggiore; per i casi di malattia o infortunio tale 

somma sarà restituita all'atto della presentazione del certificato medico, che deve 

pervenire al COL  entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello di 

effettuazione della regata. 

 

                                                           
2 Le iscrizioni verranno pubblicate anche  sul sito www.cicr2013.it, oltre che sulla pagina facebook dell’evento 



10) ACCREDITAMENTO 

L’accreditamento verrà effettuato [con le modalità di cui all’art. 20 lett., e) del C.d.R.] 

dai Rappresentanti delle Società presso la Segreteria-Gare (Piazza delle Feste3 – 

Villaggio del Campionato) venerdì  11 ottobre 2013 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Per eventuali problemi o ritardi comunicare con la Segreteria-Gare unicamente via 

telefono al n. 335.443269. In questo caso il Rappresentante della Società, al pari di chi 

effettua l’accreditamento a norma dell’art. 20 del C.d.R., dovrà assicurare la sua 

presenza quanto prima comunicandola al Responsabile dell’accreditamento 

nell’ipotesi di comunicazioni da parte della Segreteria-Gare o per eventuali disposizioni 

della Giuria. 

Alle ore 17.00, terminato l’accreditamento, saranno confermate le iscrizioni 

effettuate. 

Alle ore 19.30 sarà pronto il programma dettagliato con la composizione delle 

eventuali eliminatorie. 

All’accreditamento il Rappresentante della Società dovrà consegnare in originale il 

modulo di iscrizione e di manleva completato in calce con la dichiarazione del Capo-

equipaggio (allegati B, C e D). 

 

11) COMITATO DELLE REGATE 

Il  Comitato  delle  Regate  unitamente  al  Presidente  della  Giuria,  si  riunisce  

Venerdì 11 ottobre 2013 alle ore 20.00 presso la Società Canottieri Genovesi Elpis 

per: 

⇒  controllo del programma definitivo; 

⇒  controllo organizzazione generale e varie. 

Un  delegato  dell’organizzazione  provvederà  alle  pratiche  amministrative  relative  

alla manifestazione. 

Per comunicare con la Segreteria-Gare è disponibile la casella di posta elettronica: 

iscrizioni@canottaggio.net e dalle ore 09.00 di venerdì 11 ottobre 2013 il numero 

telefonico 335.443269. 

                                                           
3 Per consultare la planimetria del Villaggio del Campionato cfr. Allegato “E” 



Eventuali comunicazioni che possano interessare le Società saranno affisse in bacheca 

presso la Segreteria-Gare (Piazza delle Feste – Villaggio del Campionato), o 

annunciate dallo speaker a mezzo impianto di amplificazione. 

12) CONSIGLIO DELLE REGATE 

Il Consiglio di Regata non è previsto ma potrà essere convocato dalla Giuria ogni 

qualvolta questa lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta al suo Presidente da 

almeno un terzo delle Società iscritte (art.45 C.d.R.). 

13) RIUNIONE DEI PARTECIPANTI - SICUREZZA 

Sabato 12 ottobre 2013 alle ore 10.00 presso Piazza delle Feste– Villaggio del 

Campionato, si terrà la riunione del Comitato Organizzatore e della Giuria (art. 18.2 

del Regolamento di Coastal Rowing 2013) i n  c u i  d e v o n o  p a r t e c i p a r e  t u t t i  i  

T e a m  M a n a g e r s ,  i  t i m o n i e r i  e  i  C a p i  e q u i p a g g i o .  In questa sede 

saranno date ai partecipanti tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per lo 

svolgimento sicuro della manifestazione (incluse le regole marittime locali, i 

movimenti delle maree, le correnti, le topografie specifiche, i pericoli noti e le norme 

di sicurezza). 

 

14) REGISTRO DELLE USCITE 

I Capi-equipaggio, mediante sottoscrizione, dovranno registrare l’ora di uscita in acqua 

e l’orario di rientro sull’apposito registro  delle  uscite  presso  il  Giudice  Arbitro  

delegato  al  controllo  equipaggiamento. L’omessa registrazione nell’ambito delle 

prove in acqua comporterà l’applicazione di una penale di 25 € per ciascun 

membro dell’equipaggio e, per le gare, escluderà dalla classifica gli equipaggi che 

non vi hanno provveduto. 

 

15) PREMI AGLI EQUIPAGGI VINCITORI DEL CAMPIONATO ITALIANO 

2013 C1x, C2x e C4x+ DI COASTAL ROWING M. e F. 

Alla Società: Coppa e Diploma;  

Agli atleti SENIOR: 

- Primi classificati: Diploma, Maglia e Medaglia d’oro; 

- Secondi classificati: Medaglia d’argento; 

- Terzi classificati: Medaglia di bronzo. 



Alla Società: Coppa al vincitore di ogni categoria;  

Agli atleti MASTER: 

- Primi classificati: Maglia e Medaglia d’oro  ; 

- Secondi classificati: Medaglia d’argento; 

- Terzi classificati: Medaglia di bronzo. 

 

16) IMBARCAZIONI 

Dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal C.d.R. di Canottaggio (Regolamento di 

Coastal Rowing 2013). Potranno essere di proprietà e/o in uso della società iscritta o 

concesse in comodato per il tramite del Comitato Organizzatore, in base ai termini 

concordati tra le parti. Le imbarcazioni di cui sopra saranno disponibili circa 30’ prima 

dell’inizio della regata e dovranno essere riconsegnate entro 15’ dal termine della 

stessa. Tutte le imbarcazioni dovranno essere immatricolate ed i numeri dovranno 

essere in buono stato di conservazione. 

Subordinatamente alle disponibilità, le imbarcazioni potranno essere richieste via e-

mail  all’indirizzo info@cicr2013.it entro il 30 Settembre 2013. 

Gli orari di utilizzo per le prove saranno confermati in caso di disponibilità delle 

imbarcazioni. 

Non sarà concessa alcuna facoltà di scelta delle imbarcazioni che saranno 

assegnate secondo l’ordine cronologico di prenotazione. 

Dal prestito d’uso sono esclusi i remi e le dotazioni di sicurezza. 

 

17) INDENNITA’ DI TRASFERTA PER LA CATEGORIA  SENIOR 

Alle società partecipanti in regola con l’affiliazione 2013 con la Federazione Italiana 

Canottaggio saranno corrisposte dalla Segreteria Federale eventuali indennità di 

trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore. 

 

18) DIVISA 

Dovrà rispondere tassativamente al modello depositato dalla società di iscrizione ed 

essere uniforme per tutto l’equipaggio. 



 

19) ASSISTENZA 

I servizi di assistenza in acqua e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, 

iniziano alle ore 14.00 di venerdì 11 ottobre 2013 fino alle ore 19.00. Nei giorni di gara 

l’assistenza inizierà alle ore 08.00 di sabato 12 ottobre 2013 e terminerà un’ora dopo 

la fine delle regate. 

20) CRONOMETRAGGIO 

A cura della Federazione Italiana Cronometristi. 

In deroga a quanto previsto dal C.d.R., per il presente Campionato non è previsto 

fotofinish. 

 

21) LOGISTICA E VARIE 

Sul sito federale www.canottaggio.org, sul sito del Comitato Organizzatore 

www.cicr2013.it e sulla pagina facebook del Campionato verranno  comunicate  

tutte  le  informazioni  per  quanto riguarda logistica, eventi collaterali e varie. 

 

22) NORMA DI CHIUSURA 

 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le regole del C.d.R. 

 



 
 

 
COMITATO ORGANIZZATORE 

“Coastal della Lanterna” 
 
  

 Il Segretario Il Presidente 
Giovanni Ameri      Pietro Dagnino 
 
 

 
COMITATO REGIONALE F.I.C. LIGURIA 

 
 

 Il Consigliere Segretario                                                                Il Presidente 
Francesco Misurale                                                                     Massimo Sotteri 

 
 
 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 
 

Il F.F. Segretario Generale.                                                                 Il Presidente 
Eliana Rotatori                                                                       Giuseppe Abbagnale 

 
 
 
 
 

Il bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio  
Il giorno 18 settembre 2013     



 

CAMPIONATO ITALIANO DI COASTAL ROWING 2013 

ALLEGATO“A” AL BANDO DI GARA 

PERCORSI 

 

 

COORDINATE: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Il percorso delle gare eliminatorie 

Partenza Terra                       

44°23'36.87"N; 8°56'54.84"E 

Partenza Mare                           

44°23'26.85"N;  8°56'45.12"E 

Boa 1                                          

44°23'16.44"N;  8°58'11.28"E 

Boa 2                                        

44°23'10.67"N;  8°58'18.80"E 

Boa 3                                              

44°23'6.52"N;  8°58'12.24"E 



 

 

Figura 2. Il percorso delle gare finali con arrivo al Porto Antico 

 

COORDINATE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa 1                                            

44°23'15.44"N;  8°58'21.26"E 

Boa 2                                             

44°23'8.21"N;  8°58'26.84"E 

Boa 3                                              

44°23'2.76"N; 8°58'18.79"E 

Boa 4                                            

44°24'27.43"N; 8°55'5.32"E 

Partenza Terra                       

44°23'36.87"N; 8°56'54.84"E 

Partenza Mare                           

44°23'26.85"N;  8°56'45.12"E 



 

 

Figura 3. Il percorso delle gare finali con arrivo esterno al porto 

COORDINATE: 

Partenza Boa Terra     

 44°23'31.24"N  8°56'48.95"E 

Arrivo Boa Mare 

 44°23'22.07"N  8°56'42.08"E 

 

 

 

 

 

BOA 8 domenica 

 44°23'12.38"N  8°59'3.37"E 

BOA 8 domenica 2 

 44°22'50.39"N  8°59'37.92"E 

BOA 8 domenica 3   

 44°22'42.15"N  8°58'55.75"E 



 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI COASTAL ROWING 2013 

ALLEGATO “B” AL BANDO DI GARA  

MODULO DI ISCRIZIONE IMBARCAZIONE C1x 

 

 
Società: …………………………………………….…………………………….. 
Responsabile della Società: ……………………………………………………… 
Telefono Cellulare del Responsabile: ……………………………………………. 
 
Dati Atleta: 
Cognome e Nome / Anno di nascita:……………………………………………… 
Tessera FIC: ……………………………………………………………………… 
Categoria di appartenenza: 

Senior 
Master <43 
Master >42 
Master >55 
Maschile 
Femminile 

Indicare se si è muniti di imbarcazione propria: SI             NO 
In caso negativo con l’iscrizione si richiede disponibilità imbarcazione con cima di traino (senza remi e 
giubbotto/i): SI             NO 
In caso affermativo indicare il numero di immatricolazione:…………………………….. 
 
Dichiarazione del Responsabile della Società: Il sottoscritto ............................................................ 
Presidente / responsabile dell’Affiliato …………………………………… dichiara sotto la sua personale 
responsabilità che l’Atleta iscritto é : 
- a conoscenza di quanto contenuto nel Bando di regata e delle disposizioni regolamentari Federali vigenti in 
materia; 
- al corrente delle norme di sicurezza per il canottaggio in mare o specchi d’acqua aperti; 
- in regola con il tesseramento e le visite mediche per il corrente anno agonistico; 
- capace di nuotare e di immergersi. 
..............................il .......................... firma……………………………… 
 
Dichiarazione dell’Atleta: Il sottoscritto ……………………………….. dichiara di: 
- rispettare le norme di navigazione marittima e le limitazioni ed i suggerimenti ricevuti in sede di 
Riunione preliminare;  
- essere responsabile dell’equipaggiamento per la propria sicurezza. 
..............................il .......................... firma……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI COASTAL ROWING 2013 

ALLEGATO “C” AL BANDO DI GARA  

MODULO DI ISCRIZIONE IMBARCAZIONE C2x 

 

 
Società: …………………………………………….……………………………………. 
Responsabile della Società: ……………………………………………………………… 
Telefono Cellulare del Responsabile: …………………………………………………… 
 
Dati Atleti (specificare che è il Capo Equipaggio): 
Cognome e Nome / Anno di nascita:…………………………………………………….. 
Tessera FIC: …………………………………………….. 
Cognome e Nome / Anno di nascita:……………………………………………………… 
Tessera FIC: …………………………………………….. 
Categoria di appartenenza: 

Senior 
Master <43 
Master >42 
Master >55 
Maschile 
Femminile 

Indicare se si è muniti di imbarcazione propria: SI             NO 
In caso negativo con l’iscrizione si richiede disponibilità imbarcazione con cima di traino (senza remi e 
giubbotto/i): SI             NO 
In caso affermativo indicare il numero di immatricolazione:…………………………….. 
 
Dichiarazione del Responsabile della Società: Il sottoscritto ............................................................ 
Presidente / responsabile degli Affiliati …………………………………… e ……………………………… 
dichiara sotto la sua personale responsabilità che gli Atleti iscritti sono : 
- a conoscenza di quanto contenuto nel Bando di regata e delle disposizioni regolamentari Federali vigenti in 
materia; 
- al corrente delle norme di sicurezza per il canottaggio in mare o specchi d’acqua aperti; 
- in regola con il tesseramento e le visite mediche per il corrente anno agonistico; 
- capace di nuotare e di immergersi. 
..............................il .......................... firma……………………………… 
 
Dichiarazione del Capo Equipaggio: Il sottoscritto ……………………………., in qualità di Capo 
Equipaggio, dichiara, anche a nome e per conto dell’altro componente di: 
- rispettare le norme di navigazione marittima e le limitazioni ed i suggerimenti ricevuti in sede di 
Riunione preliminare; 
- essere responsabile dell’equipaggiamento per la propria sicurezza. 
..............................il .......................... firma……………………………… 
 
 



 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI COASTAL ROWING 2013 

ALLEGATO “D” AL BANDO DI GARA  

MODULO DI ISCRIZIONE IMBARCAZIONE C4x+ 

 

Società: …………………………………………….………. 
Responsabile della Società: ………………………………… 
Telefono Cellulare del Responsabile: ………………………. 
 
Dati Atleti (specificare che è il Capo Equipaggio): 
Cognome e Nome / Anno di nascita:…………………………………………………………. 
Tessera FIC: …………………………………………….. 
Cognome e Nome / Anno di nascita:………………………………………………………….. 
Tessera FIC: …………………………………………….. 
Cognome e Nome / Anno di nascita:………………………………………………………….. 
Tessera FIC: …………………………………………….. 
Cognome e Nome / Anno di nascita:…………………………………………………………. 
Tessera FIC: …………………………………………… 
Timoniere: 
Cognome e Nome / Anno di nascita:…………………………………………………………. 
Tessera FIC: …………………………………………….. 
Categoria di appartenenza: 

Senior 
Master <43 
Master >42 
Master >55 
Maschile 
Femminile 

Indicare se si è muniti di imbarcazione propria: SI            NO 
In caso negativo con l’iscrizione si richiede disponibilità imbarcazione con cima di traino (senza remi e 
giubbotto/i): SI             NO 
In caso affermativo indicare il numero di immatricolazione:…………………………….. 
Dichiarazione del Responsabile della Società: Il sottoscritto ............................................................ 
Presidente / responsabile degli Affiliati 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… dichiara sotto la sua personale responsabilità che gli Atleti 
iscritti sono : 
- a conoscenza di quanto contenuto nel Bando di regata e delle disposizioni regolamentari Federali vigenti in 
materia; 
- al corrente delle norme di sicurezza per il canottaggio in mare o specchi d’acqua aperti; 
- in regola con il tesseramento e le visite mediche per il corrente anno agonistico; 
- capace di nuotare e di immergersi. 
..............................il .......................... firma……………………………… 
 
Dichiarazione del Capo Equipaggio: Il sottoscritto ……………………………., in qualità di Capo 
Equipaggio, dichiara, anche a nome e per conto degli altri componenti di: 
- rispettare le norme di navigazione marittima e le limitazioni ed i suggerimenti ricevuti in sede di 
Riunione preliminare; 
- essere responsabile dell’equipaggiamento per la propria sicurezza. 
..............................il .......................... firma ……………………………… 

 
 



 

CAMPIONATO ITALIANO DI COASTAL ROWING 2013 

ALLEGATO “E” AL BANDO DI GARA  

PLANIMETRIA VILLAGGIO DEL CAMPIONATO 

 

 

Piazza delle feste 

Piazzale Mandraccio 

SCALO IN 

ACQUA 1 

SCALO IN 

ACQUA 2 

La planimetria del Villaggio del Campionato 



 

CAMPIONATO ITALIANO DI COASTAL ROWING 2013 

ALLEGATO “F” AL BANDO DI GARA  

ISTRUZIONI GENERALI 

 

NOLEGGIO BARCHE 

 

Per coprire i costi di trasporto delle imbarcazioni federali, il COL ha deciso di 

regolamentare come segue il noleggio delle imbarcazioni: 

1) le imbarcazioni verranno messe a disposizione con solo la cima di traino 

ma prive di dotazioni di sicurezza (giubbotti) e prive di remi;  

2) le imbarcazioni non verranno date in uso esclusivo: il COL ha facoltà di 

noleggiare le unità a più soggetti garantendo - comunque - agli utilizzatori 

la possibilità di svolgere tutte le gare previste; 

3) le imbarcazioni verranno assegnate dal COL a sua insindacabile 

discrezione sulla base dell'ordine temporale in cui le richieste sono 

pervenute; 

4) per coprire i costi di trasferimento a Genova e ritorno, il COL chiede un 

contributo minimo di 25 euro ad atleta (escluso timoniere) per l'intera 

manifestazione 

COME ARRIVARE 

 

In auto 

Uscite al casello autostradale di Genova Ovest. 

Immettetevi sulla sopraelevata e uscite al primo svincolo. Proseguite superando 

l’ingresso pedonale del Porto Antico e quindi immettetevi nel viale di accesso 

all’Area Porto Antico situato tra il Mercato del Pesce e la caserma della Guardia 

di Finanza San Giorgio.  

Imposta il tuo Gps: 

Via Magazzini del Cotone, 16128 Genova, Italia 



 

latitudine, longitudine: 44.4072130078113, 8.924771547317504 

N44° 24.4794′, E008° 55.3064′ 

In treno, in bus o metropolitana 

Stazione Genova P. Principe: 

- dalla Sazione P. Principe il Porto Antico dista 1 km e si raggiunge a piedi in 

15/20 minuti 

- bus: fermata davanti alla Stazione Marittima linea 1, scendere a Caricamento 

- metro: direzione De Ferrari, fermata San Giorgio 

  

Stazione Brignole: 

- bus: fermata Duca D’Aosta n 12 o 13, direzione Turati, fermata Caricamento 

- Metro: direzioni Brin , fermata San Giorgio 

 

In aereo 

l' Aeroporto Cristoforo Colombo  (tel. 010 60151 – www.airport.genova.it) dista 

dal Porto Antico 7 Km (circa 15 minuti di taxi). Il servizio di bus navetta Volabus 

collega l’aeroporto alle stazioni ferroviarie di Principe e Brignole 

(www.airport.genova.it/v2/). 

 

 

NUMERI UTILI:  

Pietro Dagnino: +39 3474466965 

Giovanni Ameri: +39 3408043911 

Lucia Coppola: +39 3467014522 

Filippo D’Epifanio: +39 3402600453 

INDIRIZZI WEB:                    

info@cicr2013.it 

www.cicr2013.it 


