
REGOLAMENTO ED INDICAZIONI  
SAN GIORGIO DI NOGARO   

NAZIONALE GRANFONDO 
3 novembre 2013  

Il presente regolamento è parte integrante del Bando approvato dalla FIC 09 ottobre 2013 
 
INDICAZIONI STRADALI: la Società Canoa San Giorgio è sita a San Giorgio di Nogaro  in via 
Famula n° 44. 
 I carrelli e pulmini possono parcheggiare nell’ area loro attrezzata presso la sede societaria. 
 
SEGRETERIA GARE ED ACCREDITO: presso la società Canoa San Giorgio asd tel. E fax 
0431621157    e- mail: info@canoasangiorgio.it  ; canoasangiorgio@gmail.com 
 
 
PESO TIMONIERI  presso una casetta del villaggio interno alla sede. 
Domenica 30 ottobre:  dalle ore 8,00 alle ore 9,00. 
I timonieri dovranno presentarsi al peso con il prescritto documento di identità, in maglietta e 
pantaloncini o altro indumento di gara, escluse felpe, maglioni, calzemaglie, giacche a vento, k-
way, ecc.. La zavorra dovrà essere riconsegnata integra dal timoniere stesso all’incaricato al 
pontile davanti alla Giuria. 
 
CONTROLLO IDENTITA’  : Potrà essere effettuato presso i pontili di imbarco,  o subito dopo 
l’arrivo al pontile davanti alla Giuria presso la torre di arrivo. I documenti devono essere 
consegnati dal Timoniere  o dal Capovoga. Tutti gli equipaggi dovranno essere pertanto 
muniti dei documenti al seguito. 
 
NUMERI DI GARA : saranno consegnati dal comitato organizzatore domenica 27 dalle ore 08 alle 
ore 09 previo versamento di una cauzione che sarà resa alla riconsegna degli stessi.   
 
UTILIZZO PONTILI: Come evidenziato nella planimetria, esposta alla Segreteria Gare ed ai pontili 
di imbarco e pubblicata sul sito www.canottaggio.org ,  l’accesso e l’abbandono del campo di gara 
può avvenire solo tramite i pontili preposti allo scopo. L’uso dei pontili è finalizzato esclusivamente 
allo svolgimento della regata; è vietato qualsiasi diverso utilizzo dei pontili. L’accesso sarà 
autorizzato dal GA o da incaricato del COL nell’orario che sarà comunicato al termine delle 
iscrizioni e che dipenderà dalla sequenza di numerazione. 
Ad ogni pontile un addetto del CO, unitamente con un responsabile designato dalla Società 
titolare del pontile, controllerà che vengano rispettate le istruzioni e provvederà a bloccare i pontili 
di imbarco nell’orario che sarà indicato al termine delle iscrizioni.  
  
PARTENZA 
Tutti gli equipaggi dovranno essere in partenza 15 minuti prima dell’inizio delle gare. 
Per ovvi motivi di sicurezza non sono ammessi scatti, riscaldamento o prove di partenza 
nell’area di allineamento. In caso di trasgressione verrà assegnata una Penalità per infrazioni 
alle regole del traffico (vedi Penalità). Almeno 15 minuti prima dell’orario di partenza della 
propria specialità i concorrenti dovranno presentarsi al Marshall di pre-allineamento e 
seguire le istruzioni per il controllo e l’incolonnamento. 
  In fase di allineamento rispettare l’incolonnamento, segnalato dalla spigha di boe.  

• numeri dispari sulla sinistra orografica   
• numeri pari verso il centro del fiume . 

 La partenza, a barca ferma , verrà data a cadenza di 1 minuto  con pausa di 3 minuti        
tra ogni specialità.  
 Gli equipaggi che si ritirano sul percorso o si ribaltano in acqua devono comunicare il loro 
ritiro alla postazione d’arrivo tramite i soccorritori. 



 
 
 
 
 
PERCORSO 
 
GLI EQUIPAGGI IN GARA DEVONO MANTENERE  LATO DESTRO  DELLE BOE E DELLA 
SPIGA SUL PERCORSO,  PENA LA SQUALIFICA  
Le boe saranno posizionate ogni mt  500 al centro del canale  per  dividere il campo di regata e 
permettere alle imbarcazioni di soccorso e ai mezzi in entrata e uscita dalle darsene di usufruire 
del canale. 
E’ fatto tassativamente divieto di attraversare il campo di regata durante lo svolgimento della 

manifestazione, fatta salva l’autorizzazione eventualmente concessa dal GA preposto. 
 
SORPASSI ED ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI   
 Disciplinato dall’art. 7 del Regolamento gare di Fondo.  
 
PENALITA’ 
 Verranno adottati i provvedimenti  previsti dal Codice delle Regate. 
 
PREMIAZIONI 
La premiazione avverrà secondo indicazioni fornite in accredito. 
 
LOGISTICA E RISTORO 
Nel sito  www.canoasangiorgio.org ci sono le indicazioni degli alberghi con i numeri di telefono e le 
distanze dal campo di gara . Presso il centro c’è il circolo societario dove sarà attivato un self 
service per la distribuzione dei pasti caldi e bevande . 
 
 
 Il Responsabile del comitato organizzatore 
 
                                                                                 IL PRESIDENTE 
                                                                                 Beggiato Massimo 


