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REGOLAMENTO DI REGATA 
 

 MEETING NAZIONALE ALLIEVI E CADETTI � 
 

San Giorgio di Nogaro, 28-29 maggio  2016 
 
1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di Gara) 

 
Nome e cognome   Cellulare 

1 Presidente Massimo Beggiato 333 6176580 

2 Segretario  Fabio Guzzinati 346 1479692 

3 Resp.le Organizzativo Daniele Scaini 335 6793636 

4 Resp.le Sicurezza, 
mezzi nautici, 
comunicazioni 

Giovanni Sabatino 
340 2497732 

5 Responsabile Sanitario 
e servizio salvataggio  Giovanni Sabatino 340 2497732 

6 Resp.le Parco barche, 
pontili e campo di gara Massimo Beggiato 333 6176580 

7 Comunicazione e media Maurizio Ustolin 340 3964127 

8 Presidente di giuria  a cura della CDA  
 
 
2. SEDE DI GARA 

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  
 

 
 

3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI 
Come da planimetria allegata (All. 1). 
Il parcheggio pullmini è a disposizione anche delle auto degli spettatori. 
E’ prevista la sorveglianza notturna del parco imbarcazioni a partire da venerdì sera. 

 
4. POSTAZIONE PESO 

Come da planimetria allegata (All. 1). 
Presso la torre d’arrivo. L’eventuale orario per le pesature di prova sarà comunicato in 
sede di accredito in accordo con il Presidente di Giuria. 

 
5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO 

Come da planimetria allegata (All. 1). 
Sono previsti 2 pontili per l’imbarco e 2 pontili per lo sbarco. Planimetria e regole del 
traffico dei pontili e del campo di gara per allenamenti e gare allegate e pubblicate sul 
sito www.canottaggio.org. 
 

6. ALLENAMENTI 
Gli allenamenti e prove imbarcazioni saranno consentiti dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di 
venerdì 27/05/2016. Gli allenamenti saranno consentiti, con nulla osta del Presidente di 
Giuria, anche nelle giornate di sabato 28/05/2016 e domenica 29/05/2016 con rientro 
almeno 15 minuti prima dell’inizio della prima gara in programma ed al termine delle 
gare di sabato 28/05/2016, dopo lo sgombero del campo. Regole del traffico durante gli 
allenamenti come da allegato 3. Sarà garantita la presenza dei soccorsi in acqua. 
 
Il campo di regata è delimitato da due spighe esterne ed una centrale, a formare 
complessivamente due corsie per 3 equipaggi ciascuna. Sono posizionate boe 
segnalatrici con bandiera rossa ogni 500 metri (su entrambi i lati) a partire dalla linea di 
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partenza. Si ricorda che la discesa in acqua è permessa al massimo 40 minuti prima 
dell’orario d’inizio della gara e solamente dagli appositi pontili di imbarco. 
 

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 alla progressiva 0, 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 (progressiva 1.500); 
gli equipaggi in fase di defaticamento sono obbligati  a tenere la propria destra nel 
senso di marcia dell’imbarcazione. 

 
7. CONSIGLIO DI REGATA 

Presso la sede della Canoa San Giorgio. 
 

8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65): 
Sono previsti mezzi di soccorso in acqua ogni 500 metri di gara. Ambulanza a terra in 
prossimità del pontile di sbarco.  
 

9. PREMIAZIONI 
Gli equipaggi vincitori saranno premiati a terra sul podio delle premiazioni nei pressi 
della torre d’arrivo subito dopo l’arrivo della gara successiva alla loro finale. Eventuali 
assenze di equipaggi alla premiazione vanno comunicate in modo tempestivo al 
responsabile organizzativo. 
 

10. SEQUENZA GARE: come da programma allegato. 
In caso di gare annullate gli orari successivi saranno modificati senza mutare l’ordine 
delle gare. 
 

ALLEGATI: 
 
- PLANIMETRIA del campo di gara e dei servizi disponibili a terra, zona arrivo. 

 
- PROGRAMMA GARE   
 
VENERDI’ 27 maggio  2015 
Dalle ore 15,00 alle ore 17.00: Accreditamento 
 
SABATO 28 maggio 2015 - A partire dalle ore 9:30   
7.20  Cadetti Maschili 
7.20  Cadetti Femminili 
4-  Cadetti Maschili 
4-  Cadetti Femminili 
2x  Cadetti Maschili 
2x  Cadetti Femminili 
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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 
8+  Cadetti Rappresentative Regionali Maschile 
4x  Cadetti Rappresentative Regionali Femminile 
4x  Cadetti Rappresentative Regionali Maschile 
 
DOMENICA 29 maggio 2016 - A partire dalle ore 9:30  
1x  Cadetti Maschili 
1x  Cadetti Femminili 
2-  Cadetti Maschile 
2-  Cadetti Femminile 
4x  Cadetti Maschile 
4x  Cadetti Femminile 
1x  Allievi C Maschile 
1x  Allievi C Femminile 
4x  Allievi C Maschili 
4x  Allievi C Femminili 
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 
 
 

GLI ORARI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI DOPO L’ACCR EDITAMENTO 
 

Il presente Regolamento di regata è parte integrant e del Bando approvato dalla FIC in 
data 06/05/2016. 

 

Il Presidente del COL Massimo Beggiato 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 
 

 
 
 

 

 


