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Avvisi ai partecipanti alla Regata di San Giorgio di 

Nogaro del 22-23 marzo 2014 
 
 
Indicazioni stradali: 
Il campo di regata del fiume Corno è adiacente alla sede sociale della Canoa San Giorgio e si trova a 
soli 7 km dal casello di San Giorgio di Nogaro dell’autostrada A4 Trieste-Venezia, a 4 km dalla 
Stazione Ferroviaria di San Giorgio di Nogaro e a 35 km dall’Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di 
Ronchi dei Legionari. 
 
Per chi viene dall’autostrada A4: 
All’uscita del casello prendete a destra sulla SP80 in direzione San Giorgio di Nogaro, attraversate 
l’abitato di Porpetto e dopo circa 3 km proseguite diritti in direzione Porto Nogaro – Marano 
Lagunare. Superato il cavalcavia sulla SS14 proseguite diritti per ancora 1,5 km quindi al semaforo 
prendete a sinistra, ancora 200 metri e subito a sinistra (cartello). Altri 500 metri ed in località 
Villanova svoltate a destra (cartello), proseguite diritti per 1,5 km e raggiungerete il campo di gara. 
Per chi viene dalla SS14: 
da Trieste: subito dopo il sottopasso poco prima del centro di San Giorgio di Nogaro svoltare a destra 
sulla SP80 in direzione Porto Nogaro – Marano Lagunare. 
da Venezia: subito dopo il centro di San Giorgio di Nogaro poco prima del sottopasso svoltare a 
sinistra sulla SP80 in direzione Porto Nogaro – Marano Lagunare. 
Superato il cavalcavia sulla SS14 proseguite diritti per ancora 1,5 km quindi al semaforo prendete a 
sinistra, ancora 200 metri e subito a sinistra (cartello). Altri 500 metri ed in località Villanova svoltate 
a destra (cartello), proseguite diritti per 1,5 km e raggiungerete il campo di gara. 
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E’ possibile calcolare facilmente il percorso per raggiungere il campo di gara, collegandosi al sito del 
Comitato Regionale F.I.C. del Friuli-Venezia Giulia: www.canottaggio-fvg.org 
 
Strutture a terra: 
 
Di seguito viene riportata la planimetria della zona a terra, dove sono riportate le collocazioni di: 

- parcheggi (pullmini e carrelli) 
- servizi (bagni e docce) 
- ristorante 
- zona accredito 
- giudici peso 
- torre d’arrivo 
- tribune 
- pontili (sbarco e imbarco) 

Il parcheggio pullmini è a disposizione anche delle auto degli spettatori. 
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Campo di gara: 
 
Il campo di regata è delimitato da una spiga sul lato della torretta d’arrivo. Sono posizionate boe 
segnalatrici con bandiera rossa ogni 500 metri (su entrambi i lati) a partire dalla linea di partenza. Di 
seguito la planimetria del campo di regata. 
  

 
 
 
Si ricorda che la discesa in acqua è permessa al massimo 40 minuti prima dell’orario d’inizio della 
gara e solamente dall’apposito pontile di imbarco. 
Saranno concessi cambi barca al pontile di premiazione solo in via eccezionale e previa richiesta al 
Responsabile campo di regata del COL ed assenso del Giudice Arbitro. 
Gli allenamenti e prove imbarcazioni saranno consentiti solo al di fuori degli orari di gara e con rientro 
almeno 15 minuti prima dell’inizio della prima gara in programma.  
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Si ricorda che gli equipaggi sono tenuti a risalire esternamente al campo di regata sul lato della torre di 
arrivo. E’ fatto assoluto divieto di attraversare il campo in ogni fase della manifestazione e di circolare 
o sostare in aree non previste sulla planimetria. 
Si ricorda che è altresì vietato effettuare scatti o prove di partenze in prossimità della linea di 
allineamento dello starter. 
 
La zona di riscaldamento è collocata sul retro della zona di partenza dei 2000 metri; gli equipaggi in 
fase di riscaldamento sono obbligati a tenere la propria destra nel senso di marcia dell’imbarcazione. 
La zona di defaticamento è collocata sul retro della zona di arrivo; gli equipaggi in fase di  
defaticamento sono obbligati a tenere la propria destra nel senso di marcia dell’imbarcazione. 
 
Vitto e alloggio: 
 
Ricordiamo che durante tutto l’arco della manifestazione è attivo il servizio di ristorazione presso il 
ristorante della Canoa San Giorgio (prenotare i pranzi al mattino). 
Per la ricerca di una sistemazione alberghiera nei dintorni, vi invitiamo a visitare il sito: 
www.turismofvg.it 
 


