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1 - INVITO 
 Il Rowing Club Genovese 1890 organizza – con la collaborazione del Circolo 
della Vela di Sori e con il patrocinio del C.O.N.I. Liguria e del Comune di Sori - 
una regata non competitiva per tutte le Società di Canottaggio italiane e straniere, 
riservata a equipaggi “open” maschili, femminili e misti maschili/femminili, con 
imbarcazioni di tipo “regolamentare” e di “coastal rowing”. 
 
2 – TRAGITTO 
  Dalla sede del Rowing Club Genovese 1890 alla spiaggia di Sori e viceversa. 
Il grafico del tracciato con tutti gli elementi di riferimento sarà consultabile sul 
sito web del Rowing Club Genovese 1890 (www.rowingclubgenovese.it) all’atto 
della  pubblicazione del bando. Alla chiusura delle iscrizioni verrà pubblicato un 
“Avviso ai partecipanti" recante tutte le informazioni utili e le disposizioni 
logistiche e le avvertenze relative al percorso. Sia il grafico che l’ ”Avviso” saranno 
affissi presso la sede del Rowing Club Genovese 1890 e consegnati ad ogni 
equipaggio. 
 
3 – PROGRAMMA 
 Inizio della manifestazione alle ore 09,00 del 19 luglio 2015, con imbarchi 
presso il pontile del Rowing Club Genovese 1890. All'arrivo, presso la sede del 
Circolo Vela Sori, è in programma un rinfresco con specialità culinarie locali per 
tutti i partecipanti; il ritorno inizierà alle ore 16,00, con partenza dalla spiaggia 
antistante Sori e rientro alla sede del Rowing Club Genovese 1890.  
         Dettaglio della manifestazione: 
 
Ore 09.00 Raduno dei partecipanti al Rowing Club Genovese 1890. 

Ore 09.30 Partenza degli equipaggi dal Rowing Club Genovese 1890. 

Ore 09,15   Commemorazione terzo anniversario in omaggio ai Caduti della          
Torre Piloti           

Ore 11.30    Fine della vogata davanti alla spiaggia di Sori. 
 
Ore 12.30    Rinfresco con specialità culinarie locali. 
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Ore 13.00 Premiazioni presso il Circolo della Vela Sori.  

Ore 16.00 Inizio del ritorno verso il Rowing Club Genovese 1890,  

Ore 20.00 Cena sociale presso il Rowing Club Genovese 1890. 

 
4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
 Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società ed Enti regolarmente 
affiliati alla F.I.C. e ad una Federazione estera per l'anno in corso, rientranti in 
tutte le categorie.  
         E’ ammessa la partecipazione di equipaggi misti. 
 
5 – ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE O VARIAZIONI DEGLI ORARI 
         La manifestazione, per causa di eventuali avverse condizioni 
atmosferiche, potrà essere annullata o variata di orario. 
 
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. 
 
7 – ISCRIZIONI 
 Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per le ore 24,00 del 1 luglio 
2015. Esse dovranno essere effettuate per via fax/telefonica al numero 010-
2461195, o via posta elettronica all'indirizzo info@rowingclubgenovese.it . 
Non sono previste tasse d'iscrizione.  
 
8 – COMITATO DELLE REGATE 
        Non previsto. 

 
9 – ACCREDITAMENTO, RITIRI, VARIAZIONI E CONSIGLIO DI REGATA 

L’accreditamento ufficiale, visto il carattere non agonistico della 
manifestazione, non è previsto; le singole Società dovranno comunque confermare 
per iscritto presso la sede del Rowing Club Genovese 1890 il numero ed i nomi dei 
partecipanti ed un incaricato della Segreteria provvederà alla convalida delle 
iscrizioni ed al controllo del tesseramento.  
         La segnalazione di eventuali imprevisti o ritiri potrà essere effettuata 
unicamente mediante telefono al Consigliere del R.C.G. 1890 Sig. Paolo Caprari, 
tel. 348-6954298, o alla segreteria del Rowing Club Genovese 1890, tel. 010-
2461195.  
         Il ritiro del programma della manifestazione potrà avvenire il 02/07/2015  
presso la segreteria del Rowing Club Genovese 1890 al momento della conferma 
dell'iscrizione, a partire dalle ore 08,00 del 02/07/2015. 
 
10 – PREMI. 

Visto il carattere non agonistico della manifestazione non sono previsti i 
consueti premi di 1°, 2° e 3° grado. 
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11 – ARBITRAGGIO 
Visto il carattere non agonistico della regata non è previsto alcun tipo di 

arbitraggio. 
 
14 – ASSISTENZA 

I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, 
saranno presenti trenta minuti (30') prima dell'inizio della medesima e 
termineranno trenta (30') minuti dopo il rientro al Rowing Club Genovese 1890 
dell'ultima imbarcazione.  
  
15 – CRONOMETRAGGIO – COLLEGAMENTI RADIO 

Non è previsto cronometraggio. 
         I collegamenti radio saranno a cura del Rowing Club Genovese 1890. 
 
16 -  ORGANIZZAZIONE EVENTO  
        L’organizzazione dell’evento è curata dal Socio Benemerito Sig. Parodi Alfredo   
che potrà essere contattato al numero di cellulare 347 4980260 
 

 
 

 
Rowing Club Genovese 1890 

 
 
 
 
         Il Segretario                                         Il Presidente 
   Dott. Giovanni Tomatis       Dott. Alessandro Magnasco 
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