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C.O.N.I. 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

BANDO  
 
1 - INVITO  
La Federazione Italiana Canottaggio indice e la S.C. San Miniato organizza con la collaborazione del Comitato 
Regionale F.I.C. Toscana :  

3° MEETING NAZIONALE “ALLIEVI B1, B2, C” -  CADETTI 
(Valida Classifica Nazionale) 

MEETING NAZIONALE MASTER 
(Valida Classifica Nazionale Master) 

8+/4x CADETTI MASCHILE 
4x CADETTI FEMMINILE 

Riservata Rappresentative Regionali 
(Valida Classifica Nazionale) 

Regata PADRE e FIGLIO 500 metri sul 2x 
TROFEO “PIERO TAORMINA” 

(NON VALIDA PER LA CLASSIFICA NAZIONALE) 
Lago di Roffia San Miniato (PI) 

15 – 16 GIUGNO 2013 
 

Riservato agli equipaggi di Società nazionali ed internazionali 
 

2 - CAMPO DI GARA  
Lago Roffia di San Miniato, in linea retta su 6 corsie con partenze volanti su distanze 500 - 1.000 e 1.500 metri a 
seconda delle categorie di appartenenza. Un grafico con tutti i rilievi sarà affisso presso la S.C. San Miniato.  
 
3 – PROGRAMMA ( Vedi Programma All. “A”)  
Sabato 15 Giugno 2013:  
Mattino:     Serie di Finali:Cadetti, Allievi C. e Allievi B1 e B2  
Pomeriggio:     Serie di finali Master  
      Rappresentative Regionali, Cadetti  
Domenica 16 Giugno 2013: 
Mattino:  Serie di Finali: Cadetti, Allievi C e Allievi B1 e B2 
   Serie di Finali: Master  
A seguire:     Trofeo “Piero Taormina” 2x Padre – Figlio  
 

4) CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli Atleti tesserati alla F.I.C. per l’anno 2013 e gli atleti tesserati per le Federazioni aderenti alla 
F.I.S.A. 
I vogatori di tutte le categorie possono essere iscritti solamente in due gare per ogni giornata oltre alle Regate 
diRappresentative Regionali e alla gara padre–figlio a condizione che i tempi tra una gara e l’altra siano tali da 
garantire – a cura della Società di appartenenza – la presenza degli equipaggi alle cerimonie di premiazione secondo 
il programma stabilito, inoltre gli “Allievi B1, B2, C” e “Cadetti” devono rispettare le 4 ore di intervallo tra una gara e 
l’altra. 
Nel 2x e 4x Cadetti potranno gareggiare anche gli Allievi C e saranno considerati come Cadetti.  
Gli equipaggio misti (Allievi “C” e Cadetti) potranno gareggiare solo con remi a pala macon. 
Una società che ha iscritto più equipaggi in una stessa gara, non potrà spostare i vogatori dall’uno all’altro equipaggio 
iscritto dopo l’estrazione dei numeri d’acqua. 
 
EQUIPAGGI MISTI 
E’ ammessa la partecipazione di equipaggi misti in tutte le categorie.  
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5 - ANNULLAMENTO DELLE GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONI DEGLI ORARI  
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. Le gare con unico iscritto o con più equipaggi 
iscritti della stessa Società saranno annullate, e la pubblicazione sul sito federale www.canottaggio.org delle iscrizioni 
( ufficiose ) per ogni tipo di imbarcazione costituisce avviso in tal senso. Per gli equipaggi rimasti unici iscritti dopo 
l’accreditamento, verranno fatti inserimenti in gare omologhe. Al termine delle iscrizioni, alcune gare del “Programma 
Gare”, ritenute omogenee, potranno essere accorpate; le Gare accorpate correranno assieme ma con classifiche 
separate. Qualora il numero degli iscritti superasse le corsie disponibili saranno formate le serie.  
Le gare Master Maschile e Femminile saranno divise per categoria di appartenenza, allegato “E” del Codice 
delle Regate. Eventuali gare con numero inferiore a 4 (quattro) iscritti saranno accorpate e partiranno ad 
handicap.  
Per effetto di quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari potranno essere modificati.  
 
6 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE  
Per tutti i concorrenti:  

- documento di identità valido a tutti gli effetti.  
“Sarà considerato valido il modello di autocertificazione per atleti di età inferiore ai 15 anni sprovvisti di documento di 
identità personale”.  
I documenti devono essere sempre al seguito degli atleti.  
Controlli a campione verranno effettuati dalla Commissione di Controllo, nel corso della Manifestazione, la mancanza 
degli stessi comporterà l’applicazione delle norme di cui agli art. 5 e 45 del C.d.R. 
N.B.: si ricorda che tutti i partecipanti alla regata devono essere in regola con il certificato medico di idoneità 
agonistica e le Società affiliate ed i loro Presidenti si rendono garanti verso la FIC di essere in possesso dei 
certificati medici dei loro atleti 
 
 
7 - ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on–line all’indirizzo www.canottaggio.net .  
Per le Società straniere le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite internet iscrivendosi al seguente indirizzo 
http://entry.canottaggio.net come nuovo utente. Si riceverà dopo circa 10 minuti la password per effettuare le iscrizioni  
sempre sullo stesso sito. 
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato alle ore 24.00 di Martedì 11 giugno 2013.  

Da Mercoledì 12 giugno 2013, sul sito federale www.canottaggio.org saranno pubblicate le iscrizioni ( ufficiose ) 
per ogni tipo di imbarcazione.  
Inoltre sul sito federale canottaggioservice.canottaggio.net  
Venerdì 14 giugno 2013 al termine degli accrediti sarà pubblicato il programma gare.  

Tassa iscrizione:  
€ 14,00 vogatore/gara per la categoria Master 
€   5,00 gara Padre - Figlio.  
€   6,00 vogatore/gara per la categoria Allievi e Cadetti  

sarà versata alla Segreteria del Comitato Organizzatore: Venerdì 14 giugno 2013 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
durante l’accreditamento.  

Le iscrizioni della gara Trofeo Piero Taormina Padre-Figlio in 2x di 500 m, saranno divise in categorie femminili e 
maschili, con riferimento al sesso dei figli. Le iscrizioni saranno accettate anche direttamente sul campo di gara 
entro la domenica mattina.  
 
8 - COMITATO DELLE REGATE  
Si riunirà Venerdì 14 giugno 2013 alle ore 18.00 unitamente al Presidente di Giuria presso la Sede della S.C. San 
Miniato per il controllo del programma definitivo e per il controllo dell’organizzazione della Manifestazione. 
  
9 - ACCREDITAMENTO, RITIRI e VARIAZIONI. CONSEGNA PROGRAMMA.  
L’accreditamento è previsto Venerdì 14 giugno 2013 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso la sede del S.C. San 
Miniato.  
Le Società che effettuino ritiri di atleti dopo la chiusura delle iscrizioni senza giustificata motivazione, saranno 
penalizzate di Euro 25,00 (Euro venticinque/00) 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. 
In caso di mancato pagamento della multa la Società non potrà partecipare alla regata. 
La consegna del programma ufficiale è previsto dalle ore 19,00 alle ore 20,00 di Venerdì 14 giugno 2013 e dalle ore 
08.00 di Sabato 15 giugno 2013 presso la sede della S.C. San Miniato, Lago di Roffia.  
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Per quelle Società che non si presenteranno all’accreditamento saranno confermate le iscrizione fatte, e il 
pagamento della tassa di iscrizione verrà effettuata Sabato 15 giugno 2013 presso la S.C. San Miniato al ritiro 
del programma gare.  
Il Consiglio delle Regate potrà eventualmente essere riunito in caso di necessità, su proposta del Presidente di Giuria 
o da parte delle Società a norma del C.d.R.  
 
10 - PREMI  
Allievi e Cadetti: Per ogni gara verranno consegnati riconoscimenti di 1°, 2°, 3° grado ai primi 3 classificati.  
Master: Medaglia di 1°, 2°, 3° grado ai primi 3 classificati.  
Trofeo Piero Taormina: Maglietta e medaglia ricordo ad ogni partecipante, Trofeo ai vincitori delle categorie 
Maschile e Femminile  
Gli equipaggi premiandi devono fermarsi al pontile premiazioni subito dopo la gara e le premiazioni saranno effettuate 
al termine della gara successiva. 
 
11 - IMBARCAZIONI  
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal C.d.R. ed essere munite di numero di corsia a cura delle Società od 
Enti partecipanti.  
 
12 - DIVISA  
Dovranno corrispondere al modello depositato ed essere uniformi per tutto l’equipaggio anche nel caso di equipaggi 
misti.  
 
13 - ARBITRAGGIO  
A cura della Commissione Direttiva Arbitrale della Federazione Italiana Canottaggio.  
 
14. ASSISTENZA  
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, iniziano alle ore 14 di venerdì 14 giugno 
2013 con la presenza di ambulanza e nr. 2 motoscafi in acqua, fino alle ore 19,00. Nei giorni di gara l’assistenza 
inizierà 30’ prima della prima gara e terminerà un’ora dopo la fine delle regate. 

 
15 - CRONOMETRAGGIO – COLLEGAMENTI RADIO  
Non è previsto il cronometraggio.  
I collegamenti radio saranno a cura della Società organizzatrice.  
 
16. DISPOSIZIONE FINALE  
Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le disposizioni del C.d.R.  
 

 
COMITATO ORGANIZZATORE S.C. San Miniato 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Enzo Ademollo cell. 348-7356785 

    Il Consigliere Segretario                                                                                                             Il Presidente 
      Maurizio Campioni                                                                                                                     Enzo Ademollo 

 
F.I.C. Comitato Regionale Toscana 

Il Consigliere Segretario                                                                                                             Il Presidente 
    Marco Margheri                                                                                                                       Edoardo Nicoletti 

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

Il Segretario Generale         Il Presidente 
     Monica De Luca          Giuseppe Abbagnale  

 
 

Il bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio 
il giorno 07/05/2013
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ALLEGATO “A” 

 

PROGRAMMA 

 

VENERDI’ 14 giugno 2013 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00: Accreditamento 

 

SABATO 15 giugno 2013  

a partire dalle ore 08:30 

 

Ordine gare  

7.20 Cadetti Maschili 

7.20 Cadetti Femminili 

4- Cadetti Maschili 

4- Cadetti Femminili 

2x Cadetti Maschili 

2x Cadetti Femminili 

2- Master Maschile 

2- Master Femminile 

7.20 Allievi C Maschili 

7.20 Allievi C Femminili 

2x Allievi C Maschili 

2x Allievi C Femminili 

4x Master Maschile 

4x Master Femminile 

7.20 Allievi B1 Maschili 

7.20 Allievi B2 Maschili 

7.20 Allievi B1 Femminili 

7.20 Allievi B2 Femminili 

4x Allievi B1 Maschili 

4x Allievi B2 Maschili 

4x Allievi B1 Femminili 

4x Allievi B2 Femminili 

8+ Master Maschile 

8+ Master Femminile 

8+ Rappresentative Regionali Maschile 

4x Rappresentative Regionali Femminile 

4x Rappresentative Regionali Maschile 

 

DOMENICA 16 giugno 2013  

a partire dalle ore 08:00 

 

Ordine Gare 

1x Cadetti Maschili 

1x Cadetti Femminili 

2- Cadetti Maschile 

2- Cadetti Femminile 

4x Cadetti Maschile 

4x Cadetti Femminile 

2x Master Maschile 

2x Master Femminile 

1x Allievi C Maschile 
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1x Allievi C Femminile 

4x Allievi C Maschili 

4x Allievi C Femminili 

4- Master Maschile 

4- Master Femminile 

7.20 Allievi B1 Maschili 

7.20 Allievi B2 Maschili 

7.20 Allievi B1 Femminili 

7.20 Allievi B2 Femminili 

2x Allievi B1 Maschile 

2x Allievi B2 Maschili 

2x Allievi B1 Femminili 

2x Allievi B2 Femminili 

1x Master Maschile 

1x Master Femminile 

2x Open M. e F. Trofeo “Piero Taormina” Padre-Figlio 

 

 

 

Gli orari definitivi saranno comunicati dopo l’accreditamento. 


