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BANDO DI REGATA 

 
CAMPIONATO ITALIANO IN TIPO REGOLAMENTARE 

Senior, Junior e Ragazzi M/F 
 

CAMPIONATO ITALIANO IN TIPO REGOLAMENTARE 
Master M/F 

 
“XXVIII TROFEO DEL MARE 

 

REGATA PROMOZIONALE – “LUI&LEI” 

in Doppio Canoe 
 

Manifestazione già indetta dalla Federazione Italiana Canottaggio ed organizzata dalla Canottieri Partenio 

ASD a Maiori (SA) in data 6-8 ottobre 2017, sospesa per avverse condizioni meteo-marine e riproposta come 

da comunicato FIC n. 83/2017 

 

San Giorgio di Nogaro (UD), 8 - 9 dicembre 2017 
 

1. Comitato organizzatore locale (COL): ASD CANOA SAN GIORGIO in collaborazione con il 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. 

 

2.   Gare valide per le Classifiche nazionali: 

• Campionato Italiano Tipo Regolamentare, Trofeo del Mare Senior 1.500 mt. - Junior e 
Ragazzi 1.000 mt. 

 

• Campionato Italiano Tipo Regolamentare Master 1.000 mt. valido solo per la “Classifica 

Nazionale Master 2017”.  
        Esclusa dalla classifica la specialità del Doppio Canoe denominata “Lui&Lei”.  

 
3. Programma: 

Venerdì 8 dicembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 conferma accreditamento; in caso di 
ritardo per causa di forza maggiore comunicare con la Segreteria Gare (335.443269). 
Il Programma gare definitivo sarà affisso al termine dell’accredito e pubblicato sul sito 
www.canottaggio.org 
 

• Venerdì 8 dicembre 2017 dalle ore 13,00 qualificazioni Campionato Italiano in Tipo 
Regolamentare, Senior, Junior e Ragazzi – qualificazioni e/o finali del Campionato Italiano in 
tipo regolamentare Master   

• Sabato 9 dicembre 2017 dalle ore 8,30 Semifinali Senior, Junior e Ragazzi - Finali Master, Regata 
promozionale - “LUI&LEI” in Doppio Canoe e Finali Senior, Junior e Ragazzi. 



Percorsi di 1.000 - 1.500 mt. su 6 (sei) corsie, partenze non ancorate.  

Attenzione, dopo la conferma delle iscrizioni e per garantire al meglio lo svolgimento della 
manifestazione, l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma rispetto alla 
tradizionale progressione gare.  

 

4. Iscrizioni: 

Si confermano le iscrizioni già effettuate per la gara di Maiori del 06-08 ottobre 2017; non 
sono previste e non saranno accettate nuove iscrizioni. 

Il termine delle conferme di partecipazione è fissato alle ore 24.00 di martedì 05 dicembre 
2017 con pubblicazione statistica società e atleti iscritti sul sito  www.canottaggio.org  che 
costituirà avviso per unici iscritti.  
Sono previsti equipaggi misti nella cat. Master come da Appendice 3 al Regolamento Master.  

Il Presidente di Giuria, nelle gare master, si riserva di accorpare equipaggi in numero inferiore a 

5, redigendo classifiche separate. 

 
5. Quote di iscrizione: 

Non sono previste quote aggiuntive alle iscrizioni già versate. 
E’ prevista l’indennità di trasferta che sarà liquidata nei modi e tempi previsti dalla 
Segreteria federale. 
 

6.   Accredito: 

Presso la Segreteria del COL venerdì 08/12/2017 dalle ore 09,00 alle ore 11,00.  

In caso di ritardo per causa di forza maggiore comunicare con la Segreteria Gare (335.443269).  
 

7.   Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: 

Presso la Segreteria Gare venerdì 08/12/17 alle ore 11,30. Al termine il Programma 

definitivo sarà affisso in bacheca e pubblicato sul sito www.canottaggio.org. 

Eventuali comunicazioni per le Società saranno affisse alla bacheca o annunciate dallo 

speaker in caso d’urgenza. 

 

8.  Premi: 

Campionato Italiano Regolamentare Senior, Junior e Ragazzi:  

Alle Società degli equipaggi vincitori: 

• Diploma con riproduzione fotografica del Trofeo d’onore 
perpetuo; 

• Speciale Trofeo Ricordo. 

Agli atleti: 

• Primi classificati: diploma, distintivo, maglia e medaglia dorata; 

• Secondi classificati: medaglia argentata; 

• Terzi classificati: medaglia di bronzo; 
 

Campionato Italiano Master:  

Agli atleti: 

• Primi classificati: diploma, maglia e medaglia dorata; 

• Secondi classificati: medaglia argentata; 

• Terzi classificati: medaglia di bronzo; 

 

 

 



Premi Speciali: 
• Il “Trofeo del Mare”, triennale non consecutivo, sarà assegnato alla Società o Ente che avrà 
conseguito il miglior risultato complessivo nel Campionato (come da Regolamento allegato). 
•  il Trofeo  “Francesco  Bigazzi”, triennale  non  consecutivo, sarà assegnato alla Società 
 dell’equipaggio vincitore del Titolo di Campione Italiano in “Doppio Canoe Senior 
maschile”. 
•  il Trofeo “Nicola Mangialardi” sarà assegnato alla Società dell’equipaggio vincitore del Titolo 
di Campione Italiano in “Doppio Canoe Master Cat. E maschile”. 

•   il Trofeo “Pierluigi Bolognesi” perpetuo sarà assegnato alla Società dell’equipaggio vincitore 

del Titolo di Campionato Italiano in “Jole a due vogatori con timoniere Senior Maschile” 

Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org o in sede di accredito. 
 

9 .   Cronometraggio: 

A cura della FICR, è previsto il fotofinish. 

 
 10.   Disposizioni generali: 

Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni   del Codice di gara, 

del Regolamento Organizzativo delle Regate, del Regolamento dei Campionati d’Italia, del 

Regolamento Master e relative Appendici 3 e 4. 

 
 
                                                         ASD CANOA SAN GIORGIO 
 
 

Il Consigliere Segretario, Fabio Guzzinati                      Il Presidente, Massimo Beggiato 
 

 
                                          COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 

Il Consigliere Segretario, Sonia Vremec            Il Presidente, Massimiliano D’Ambrosi 
 

 
IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 09/11/2017 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 
 

      Il Segretario Generale                                                                             Presidente 
         Maurizio Leone                                                                          Giuseppe Abbagnale 

 


