
  
 

 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

BANDO DI REGATA  
 

CAMPIONATO ITALIANO MASTER  
 

Lago di Paola - Sabaudia, 24-25 giugno 2017 
 

1. Comitato organizzatore locale (COL): ASD The Core Canottaggio Sabaudia 
in collaborazione con: il Comitato Regionale Lazio e Patrocinio del Comune di 
Sabaudia e con i concorsi, della Marina Militare,  del Gruppo Nautico  Fiamme Gialle, 
del G.S. Fiamme Oro, del G.S. Carabinieri, del C.C. Sabaudia e la disponibilità del 
bacino di gara cortesemente concessa dalla Proprietà Eredi Scalfati. 
 

2. Gara promozionale valida per la“Classifica Nazionale Master 2017” 
esclusa la specialità del 2x misto composto da uomini e donne. 

 
3. Programma gare:  

Sabato: Batterie  
Domenica: Finali 
Fasi eliminatorie e finali su percorso di 1.000 m. su 8 corsie, partenze con pontili di 
attracco, sequenza e cadenza gare come da allegato al Regolamento di regata. 
 

4. Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di Lunedì 19/06/2017 
con pubblicazione statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org. 
 
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “LTA/PR3”, fino al 50% 
dell’equipaggio, alle categorie d’età, dovranno essere effettuate all’indirizzo   
iscrizioni@canottaggio.net 
 

5. Tassa d’iscrizione: € 20,00 per iscritto/gara da versare alla Segreteria COL presso la 
sede dell’ASD The Core Canottaggio, Via Emanuela Loi in sede di accredito tel. 
0773.1718883.  
Eventuali assegni non trasferibili intestati a: ASD The Core Canottaggio Sabaudia o 
tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:  
IT 58 A 02008 74110 000104471519  da effettuarsi entro e non oltre le ore 12:00 di 
venerdì 23 giugno, inviando contestualmente copia del bonifico al seguente indirizzo 
e-mail: info@rowingthecore.it 
Ritiri e sostituzioni in accredito presso la Segreteria gare, comunicate per scritto su 
appositi moduli o anticipate telefonicamente al cell 335.443269 e confermate per 
mail a iscrizioni@canottaggio.net entro i termini di chiusura dell’accredito.  
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Non è prevista alcuna indennità di trasferta. 

 
6. Accredito: presso Segreteria COL il venerdì 23/06/2017dalle ore 15,00 alle ore 

17,00. 
In caso di ritardo per causa di forza maggiore comunicare con la Segreteria Gare al 
cell. 335.443269. Il Programma gare definitivo sarà affisso in bacheca entro le 2 ore 
successive il termine dell’accredito e pubblicato sul sito www.canottaggio.org 
 

7. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua:presso la Segreteria Gare venerdì 
23/06/2017dalle ore 17,30 .Al termine il programma dettagliato delle gare 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:  

Diploma e Maglietta di Campione d’Italia ai primi classificati. 
Medaglia di I,II e III classe ai primi tre classificati 
 
Premio speciale: 
“Trofeo Giuseppe D’Amico” all’equipaggio vincitore nell’Otto Master maschile Cat. 
“E” o gare comprendenti tale categoria per gli accorpamenti. 
 
Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org, o in sede di 
accreditamento.  

 
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 Master e relative Appendici 1 e  4. 
 

ASD THE CORE CANOTTAGGIO SABAUDIA  
Il Segretario Consigliere                                                     Il Presidente 
     Cosimo Di Giorgio            Francesca  Zito 

 
COMITATO REGIONALE LAZIO 

Il Segretario Consigliere                                                   Il Presidente 
           Emilio Giannini                                             Giuseppe Antonucci 

 
IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 29/05/2017  

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

                   Il Segretario Generale               Il Presidente 
                          Maurizio Leone                                                Giuseppe Abbagnale 


