
REGOLAMENTO DI REGATA 

CAMPIONATO   ITALIANO  SENIOR,  JUNIOR,  PESI LEGGERI   e  PARA ROWING 

Idroscalo - MILANO  3-4 giugno 2017 

 

1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di gara)  

 Qualifica Nome e cognome Recapito telefonico 

1 Presidente Adriano Alessandrini 3355823190 

2 Segretario  Luca Banfi 3487374816 

3 Resp.le Organizzativo Elena Erba 3283255844 

4 
Resp.le Sicurezza, mezzi 
nautici, comunicazioni  

Matteo Amore 3293832678 

5 
Responsabile Sanitario e 
servizio di salvataggio 

Francesco Tambasco 3389864701 

6 
Resp.le Parco barche, pontili e 
campo di gara 

Cesare Caroli 3892770923 

7 Comunicazione e media Adriano Alessandrini 3355823190 

8 Presidente di giuria  a cura della CDA  

 

2. INDICAZIONI SEDE DI GARA: Il campo regata del bacino dell’Idroscalo, situato nel Comune di 

Segrate è facilmente raggiungibile dalla tangenziale est di Milano da entrambe le 

provenienze nord/sud (direzione Aeroporto di Linate). Prendere l'uscita numero 6 Linate 

Aeroporto/Idroscalo. Da qui ci si immette sul Viale Forlanini e quindi SP 15/B “Paullese” sino 

ad arrivare all'Idroscalo in territorio comunale di Segrate seguendo le indicazioni per Melzo, 

Peschiera Borromeo 

 

3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI: Gli accessi pedonali al Parco dell’Idroscalo sono 

distribuiti su entrambe le sponde (Est e Ovest) serviti da appositi parcheggi.  

Il parcheggio dei carrelli e degli automezzi è previsto nella zona del deposito imbarcazioni, 

con accesso ESCLUSIVAMENTE dall’ingresso “Est” del parco dell’Idroscalo. All’interno del 

parco non è consentito parcheggiare automezzi a motore. L’ingresso degli automezzi sarà 

consentito esclusivamente per il tempo necessario al distacco e al posizionamento dei 

carrelli nella zona adibita a deposito barche. Al temine di tale operazione tutti gli automezzi 

dovranno uscire dal parco. A questo ingresso sarà attivo un servizio d’ordine e di controllo.  

(VEDI  AVVISO n. 1) 

 

4. POSTAZIONE PESO: Presso la torretta di arrivo.  

 



5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO: vedi planimetria campo di gara in allegato. 

 

6. PESA IMBARCAZIONI: è prevista la pesa a campione (presso edificio 16 -vedi planimetrie-) 

 

7. ALLENAMENTI: Autorizzati dalle ore 14:00 alle ore 18:00 di venerdì 02/06/2017 con soccorso 

in acqua operativo ed eventualmente al termine delle gare, dopo lo sgombero del campo, 

secondo le regole del traffico (vedi punto 5). Il campo di regata è ben delimitato da spighe 

di boe e sono posizionate boe indicanti le distanze ogni 250 metri (su entrambi i lati) a partire 

dalla linea di partenza. 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. Si ricorda che gli equipaggi dovranno risalire in acqua 6, 7, 8 e scendere in acqua 

1, 2, 3 lasciando, per motivi di sicurezza, le acque 4 e 5 vuote, come mostrato nello schema 

di allenamenti allegato. 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.  

 

8. CONSIGLIO DI REGATA: Presso la torretta di arrivo.  

 

9. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65 ): 3 natanti a motore con conducente e 

soccorritore per Soccorso in acqua 2 natanti ancorati per Marshall, prima assistenza sanitaria 

nell’area pontili (con apparecchiature di rianimazione), 2 ambulanze e medico di servizio. La 

postazione di primo soccorso con Medico e Ambulanza BLS sosterà a fianco della Sala 

Operativa nei pressi del pontile di ormeggio delle imbarcazioni di soccorso (tra il punto 8 e il 

punto10) Per urgenze Sala Operativa 02.70208197. 

 

10. DISPOSIZIONI E CLASSIFICAZIONI PER ATLETI PARA-ROWING: Gli Atleti ipovedenti e non 

vedenti dovranno gareggiare con la maschera, secondo quanto previsto dal Regolamento 

Para-rowing. Per tutti i nuovi atleti è prevista la classificazione venerdì 02/06/2017. Le 

Società interessate alla classificazione dei propri Atleti devono comunicare i rispettivi 

nominativi e le disabilità entro il 26/05/2017 giovanni.santaniello18@virgilio.it. In sede di 

classificazione dovranno essere presentati: la documentazione medica, il certificato di 

invalidità e il documento di idoneità medica all’attività agonistica. Orario e luogo per le 

classificazioni sarà comunicato agli interessati e pubblicato sul sito federale. Per ulteriori 

informazioni contattare Giovanni Santaniello al 333.3995151. 

 

11. Al Campionato Italiano Para Rowing è ammessa la partecipazione di equipaggi misti tra 

Società. 

 

12. PREMIAZIONI: Gli equipaggi vincitori saranno premiati al pontile delle premiazioni (vedi 

planimetria) subito dopo l’arrivo della gara successiva alla loro finale.  

 

13. SEQUENZA GARE: come da programma allegato. In caso di gare annullate gli orari successivi 

saranno modificati senza mutare l’ordine delle gare. Per esigenze televisive la sequenza gare 

potrebbe essere suscettibile di variazioni. 



 

 ALLEGATI:  

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

PROGRESSIONE GARE  

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 

04/05/2017. 

 

Il Presidente del COL      Adriano Alessandrini 

     


