
1 
 

 

 

BANDO    
MEETING INTERREGIONALE  

E GARA PROMOZIONALE 
(SICILIA – CALABRIA – CAMPANIA – PUGLIA E BASILICATA) 

 
Allievi B1-B2-C e Cadetti (solo il sabato) 

 
Ragazzi, Junior, Under 23, Pesi Leggeri, Senior e Esordienti 

1x, 2-, 2x e 4- (solo la domenica) 
 (Valido per le Classifiche Nazionali) 

Master 
8+ , 2x e 1x 

5° TROFEO INTERNAZIONALE MASTER “ GINO CUTAIA” 
4X MASTER OPEN 

 (non valida per la Classifica Nazionale) 
 

Naro (AG) - Lago di Naro,  22-23 marzo 2014 
 

1 - INVITO 
La Federazione Italiana Canottaggio indice i Meeting Interregionali della stagione 
2014 e il Comitato Regionale FIC Sicilia organizza, con la collaborazione del 
Comune di Naro (AG), della provincia di Agrigento e del CONI di Agrigento,   il 
Meeting  Interregionale riservato  ai tesserati delle Regioni Sicilia, Calabria, 
Campania e Puglia e Basilicata a cui partecipano gli equipaggi maschili e 
femminili delle Categorie Allievi B1 – B2 e C, Cadetti che gareggeranno solo il 
SABATO, Ragazzi, Junior, Under 23, Pesi Leggeri, Senior, Esordienti che 
gareggeranno solo la DOMENICA , (valido per le classifiche nazionali secondo 
All.”A” dello Statuto e del R.O) e Master. 
Alla stessa manifestazione è associato una gara promozionale sia il sabato per 
ragazzi Junior  e master, che la domenica per cadetti, non valida ai fini della 
classifica nazionale. 
Gli equipaggi che non hanno i requisiti per le classifiche nazionali (Master, esteri 
od altro) potranno partecipare e saranno premiati in base al risultato ottenuto, 
ma non otterranno punteggio per le classifiche. 
Le gare promozionali saranno distanziate da un  intervallo tale da  garantire ad 
Allievi C e Cadetti le quattro ore per fare un percorso nella prima parte ed uno 
nella seconda parte di gare del sabato. 
Lo stesso intervallo sarà calcolato  inoltre per dare la possibilità alle società che 
partecipano alle gare promozionali, di effettuare sia la doppia gara che il cambio 
barca. 
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Le gare Under 23 e Senior, sono accorpate con classifica separata, qualora il 
numero degli iscritti superano le otto unità saranno distinte le due gare.  
  
 
 
2 – CAMPO DI GARA 
Località Naro (AG) - Lago di Naro, in linea retta su 8 corsie sulle distanze di 
2.000, 1.500 e 1.000 metri a seconda delle categorie di appartenenza. 
Partenze volanti.  
Il grafico del tracciato con tutti gli elementi di riferimento approvato dalla FIC,  
sarà consultabile sul sito federale alla pubblicazione del bando. Alla chiusura 
delle iscrizioni verrà pubblicato un “avviso ai partecipanti" recante tutte le 
informazioni utili e le disposizioni logistiche, il luogo per il peso timonieri (orario 
come Pesi Leggeri art. 7) del C.d.R.) e le avvertenze per accedere ed utilizzare il 
bacino di gara. Sia il grafico che l’avviso saranno affissi presso tutti i pontili 
d’imbarco. 
 
3 – PROGRAMMA 
Venerdì 21 marzo 2014: dalle ore 14,00 alle ore 16,00: accreditamento. 
Sabato 22 marzo 2014: dalle ore 10:30  
serie di finali: Allievi B1- B2 - C e Cadetti; 
serie di finali: specialità gara promozionale. 
Domenica 23 marzo 2014: dalle ore 10:30  
serie di finali Ragazzi, Junior, U23, Senior, P.L. ed Esordienti; 
serie di finali Master; 
serie di finali: specialità gara promozionale. 
(Vds programma Allegato “A”). 
 
4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per società ed enti regolarmente 
affiliati alla FIC e ad una federazione estera per l'anno in corso, rientranti nelle 
categorie previste nell’invito.  
Gli Allievi e Cadetti possono effettuare un massimo di due percorsi al giorno con 
un intervallo minimo di 4 ore. 
Nel 2x e 4x Cadetti potranno gareggiare anche gli Allievi C e saranno considerati 
Cadetti. 
Gli equipaggi misti (Allievi C e Cadetti) potranno gareggiare solo con remi a pala 
macon. 
Gli atleti/e di tutte le altre categorie non possono essere iscritti/e a più di due 
gare indipendentemente dal tipo di voga a condizione che i tempi tra una gara e 
l’altra siano tali da garantire, a cura delle Società di appartenenza, la presenza 
degli equipaggi alle cerimonie di premiazione secondo il programma stabilito.  

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.  
In deroga all’art. 23 del Codice delle Regate (C.F. del 16/11/2013) è ammessa la 
partecipazione di equipaggi misti in tutte le categorie. 
In deroga all’art. 7 del Codice delle Regate (C.F. del 16/11/2013)  il peso dei Pesi 
Leggeri è di: 73 Kg. per gli uomini e 59,5 kg. per le donne. 
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Nel caso gli equipaggi di ogni gara superino il numero di corsie indicato al punto 
2, saranno istituite delle serie di finali con le relative riduzioni di punteggio/gara. 
 
5 – ANNULLAMENTO 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 dello stesso soggetto affiliato 
saranno annullate ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente il sito ufficiale 
www.rowingsicilia.org o mezzo e-mail o fax. 
Se dopo l’accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi 
presenti dello stesso soggetto affiliato in una specialità, essi gareggeranno ed 
otterranno il punteggio come previsto all’art.14/h del R.O. 
Le gare Master maschile e femminile saranno divise per categoria di 
appartenenza, appendice 1 dell’ex allegato “E” al Codice delle Regate. Eventuali 
gare con numero inferiore a 4 iscritti saranno accorpate e partiranno ad 
handicap.  
Per effetto di quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari successivi 
verranno modificati. 
 
6 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
Per tutti i partecipanti:      
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 all’art. 5 del C.d.R.. 

 
N.B.: si ricorda che tutti i partecipanti 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 
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per le ore 24,00 di martedì 18 
marzo 2014 e dovranno essere effettuate on-line collegandosi all’indirizzo 

www.canottaggio.net. 
 
Notizie per le iscrizioni on-line potranno essere richieste via e-mail a: 
iscrizioni@canottaggio.net – lorenzodarrigo@gmail.com  
 
Le iscrizioni per gli equipaggi misti devono essere effettuate da una sola Società. 
 
ATTENZIONE: 
PRIMA DI EFFETTUARE LE ISCRIZIONI VERIFICARE LA DATA DI 
APPROVAZIONE DEL BANDO O DI EVENTUALI MODIFICHE SUCCESSIVE. 
 
Da mercoledì 19 marzo 2014, sul sito federale www.canottaggio.org saranno 
pubblicate le iscrizioni (ufficiose) per ogni tipo di imbarcazione. 
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La tassa di iscrizione:  
  6,00 euro a vogatore gara per la categoria  Allievi e Cadetti;   
  7,00 euro a vogatore gara per le  altre categorie;  
14,00 euro a vogatore gara per la categoria Master; 
sara’ versata alla Segreteria del Comitato Organizzatore: 
 

� Venerdì 21 marzo 2014 dalle ore 14,00 alle ore 16,00  
 
Eventuali assegni NON trasferibili dovranno essere intestati a Comitato FIC 
Sicilia  
 
8 – RITIRI EQUIPAGGI ED ATLETI – VARIAZIONI 
I ritiri effettuati durante l’accreditamento, venerdì 21 marzo 2014 dalle ore 14,00 
alle ore 16,00, così come le variazioni. 
Le società che effettuino ritiri di atleti dopo la chiusura delle iscrizioni senza 
giustificata  motivazione, saranno penalizzate di euro 25,00 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. 
Le sostituzioni, confermando quanto previsto dall’art. 30 del C.d.R., debbono 
essere comunicate al Presidente di Giuria e confermate per iscritto alla segreteria 
gare utilizzando gli appositi moduli. 
Per le società che non presentino variazioni entro i termini sopra esposti 
s’intendono confermate le iscrizione inoltrate on-line. 
 
9 – ACCREDITAMENTO 
L’accreditamento verrà effettuato (con le modalità di cui all’art. 20 comma “e” del 
C.d.R.) dai rappresentanti, regolarmente accreditati all’iscrizione presso la 
segreteria gare nei locali del comitato  

� venerdì 21 marzo 2014 dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 
 

� Per eventuali problemi o ritardi comunicare con la segreteria gare via 
telefonica 3338531039. 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 tel 3338531039, nell’ipotesi di comunicazioni da parte 
della segreteria gare o per eventuali disposizioni della Giuria. 
 

Alle ore 16,00 l’accreditamento terminerà e saranno confermate le iscrizioni 
effettuate precedentemente. 
 
10 – COMITATO DELLE REGATE 
 
Il Comitato delle Regate unitamente al Presidente di Giuria, si riunisce: 
venerdì 21 marzo 2014 alle ore 18,00  presso la segreteria gare nei locali del 
comitato presso Diga San Giovanni 

⇒ controllo del programma definitivo; 
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⇒ controllo organizzazione generale e varie. 
� Un delegato dell’organizzazione provvederà alle pratiche amministrative 

relative alla manifestazione. 
� Alla stessa ora sarà pronto il programma dettagliato con la 

composizione delle eventuali batterie. 
� Per comunicare con la segreteria gare è disponibile la casella di posta 

elettronica iscrizioni@canottaggio.net e da giovedì 20 marzo 2014 al 
numero telefonico 3338531039 

� Eventuali comunicazioni che possano interessare le società saranno affisse 
alla bacheca, o annunciate dallo speaker a mezzo impianto di 
amplificazione. 

 
11 – CONSIGLIO DELLE REGATE 
Il Consiglio delle Regate non è previsto ma potrà essere riunito, in caso di 
necessità ed in qualsiasi momento della manifestazione, su proposta del 
Presidente di Giuria e/o come previsto dall’art 45 del CdR. 
Il Presidente di Giuria farà capo al Presidente del comitato FIC Sicilia Lorenzo 
D’Arrigo.  
 
12 – PREMI 
Per ogni gara verranno consegnati riconoscimenti di  1°, 2° e 3° grado ai primi tre 
equipaggi classificati di ogni gara. 
Eventuali altri premi potranno essere messi in palio dal Comitato Organizzatore. 
 
13 – IMBARCAZIONI 
Dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R. e nel suo allegato “B” in 
particolare per le disposizioni di sicurezza. 
Dovranno essere munite di numero di corsia a cura dei soggetti partecipanti. 
 
14 – DIVISA 
Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto 
l’equipaggio compresi gli equipaggi misti. 
 
15 – ARBITRAGGIO 
A cura della Commissione Direttiva Arbitrale della FIC.  
 
16– ASSISTENZA 
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, 
inizieranno dalle ore 14,00 e termineranno alle ore 19,00 di venerdì 21 marzo 
2014. Nei giorni di gara l’assistenza inizierà 30’ minuti prima della prima gara e 
terminerà un’ora dopo la fine delle regate. 
 
17 – CRONOMETRAGGIO  
Il cronometraggio non è previsto 
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18 – DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del 
Codice delle Regate (C.d.R.) della FIC. 

 
                                                                                                 

COMITATO REGIONALE F.I.C. SICILIA 
 

Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
Antonio Bottari                                                                      Lorenzo D’Arrigo 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

    Il Segretario Generale                          Il Presidente 
        Monica De Luca                                                           Giuseppe Abbagnale 
 
 

 
Il bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio 

il giorno 28 febbraio 2014 e revisionato il giorno 04 marzo 2014 e 10 marzo 
2014 
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Allegato “A” 
   PROGRAMMA GARE 
 
Venerdì 21 marzo 2014: Accreditamento dalle ore 14,00 alle 16,00 

 
Sabato 22 marzo 2014 - Ordine gare: 
Prima parte  

7.20 Cadetti Maschili 

7.20 Cadetti Femminili 

4- Cadetti Maschili 

4- Cadetti Femminili 

2x Cadetti Maschili 

2x Cadetti Femminili 

7.20 Allievi C Maschili 

7.20 Allievi C Femminili 

2x Allievi C Maschili 

2x Allievi C Femminili 

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 

 

Gare promozionali 

4x Ragazzi Maschili  

4x Junior Maschili  

8+ Ragazzi Maschili 

8+ Junior Maschili  

4x Ragazzi Femminile  

4x Junior Femminile 

8+ Ragazzi Femminile  

8+ Junior Femminile 

2x Master Maschile  

2x Master Femminile  

1x Master Maschile  

1x Master Femminile  

 

Seconda parte 

1x Cadetti Maschili 

1x Cadetti Femminili 

2- Cadetti Maschile 
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2- Cadetti Femminile 

1x Allievi C Maschile 

1x Allievi C Femminile 

4x Allievi C Maschili 

4x Allievi C Femminili 

2x Allievi B1 Maschile 

2x Allievi B2 Maschili 

2x Allievi B1 Femminili 

2x Allievi B2 Femminili 

4x Cadetti Maschile 

4x Cadetti Femminile 

8+ Cadetti Maschile 

8+ Cadetti Femminile 

 
 

Domenica 23 marzo 2014 – ordine gare:  

  

 

  

1X Ragazzi maschile 

2- Ragazzi femminile 

2X Junior maschile 

1x Esordienti maschile 

1x Esordienti  femminile 

4- Junior femminile 

1X Under 23 / Senior maschile 

4x Master femminile 

2- Under 23 / Senior femminile 

2X Pesi Leggeri maschile 

2X Ragazzi maschile 

4x Master M 

 4- Ragazzi femminile 

1X Junior maschile 

2- Junior femminile 

2X Under 23  / Senior maschile 

4- Under 23/ Senior  femminile 

 

 

 

 

 

 

1X 

 

Gare promozionali 

4x Cadetti Maschili Rappresentativa Regionale  

8+ Cadetti Maschili  Rappresentativa Regionale  

4x Cadetti Femminile  Rappresentativa Regionale   

 

 

Pesi Leggeri maschile 

2- Senior / Under 23 maschile 

4- Ragazzi maschile 

1X Ragazzi femminile  
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2- Junior maschile 

2X Junior femminile 

2- Pesi leggeri maschile 

2X Pesi leggeri femminile 

4- Under23/ Senior maschile 

1X Senior / Under 23 femminile 

2- Ragazzi maschile 

2X Ragazzi femminile 

4- Junior maschile 

1X Junior femminile 

2X Under 23 / Senior  femminile 

4- Pesi leggeri maschile 

2x Esordienti maschile 

2x Esordienti femminile 

1X Pesi leggeri femminile 

8+ Master maschile 

8+ Master femminile 

  
 

  

 Gli orari definitivi saranno comunicati all’accreditamento Venerdì 21/03. 
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