
  

                                                                                                                    

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO                                                                                   CANOA SAN GIORGIO asd                                                 

  

BANDO DI REGATA 
 

CAMPIONATO ITALIANO IN TIPO REGOLAMENTARE 
Senior, Junior e Ragazzi in GIG4X+ M/F 

 
CAMPIONATO ITALIANO IN TIPO REGOLAMENTARE  

Master M/F 
 

“XXIX TROFEO DEL MARE” 
 

REGATA PROMOZIONALE – “LUI&LEI” 
in Doppio Canoe 

 

San Giorgio di Nogaro  (UD), 29-30 settembre  2018 

 
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. valida per la Classifica 

“Coppa Master per Società 2018”  .       
Esclusa dalla classifica la specialità del Doppio Canoe denominata “Lui&Lei”.  

  
3. Programma gare: 

- Campionato Italiano in Tipo Regolamentare Senior, Junior e Ragazzi:  
sabato:  batterie e recuperi; 
domenica: semifinali e finali. 

- Regata promozionale - “LUI&LEI” in Doppio Canoe:  
            sabato: finali.  

- Campionato Italiano in Tipo Regolamentare Master: 
sabato: batterie; 
domenica: finali. 

 
Fasi eliminatorie e finali su percorsi di 1.000 - 1.500 mt. su 6  corsie, partenze non ancorate, 
sequenza e cadenza gare come da programma gare allegato. 

 
4. Iscrizioni: 

on-line su www.canottaggio.net  entro le ore 24.00 di lunedì  24/09/2018 con pubblicazione 
statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org che costituirà avviso per unici 
iscritti. 
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “PR3”, fino al 50% dell’equipaggio, 
alle categorie d’età normodotati, dovranno essere effettuate all’indirizzo 
iscrizioni@canottaggio.net 

 



5. Tassa d’iscrizione: 
€ 10,00 per iscritto/gara Campionato Italiano Senior, Junior e Ragazzi; 
€ 20,00 per iscritto/gara Campionato Italiano Master; 
da versare alla Segreteria COL presso la segreteria della Canoa San Giorgio in sede di accredito. 
Eventuali assegni non trasferibili intestati a: SOCIETA’ CANOA SAN GIORGIO ASD. E possibile 
effettuare il pagamento delle iscrizioni anche con POS. 
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. 
E’ prevista l’indennità di trasferta che sarà liquidata nei modi e tempi previsti dalla Segreteria federale 
per il Campionato Italiano in Tipo Regolamentare Senior, Junior e Ragazzi. 
 

6. Accredito:   
presso la Segreteria del COL il venerdì 28/09/2018 dalle 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 28/09/2018 alle ore 17:00. 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:  

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 
e normative connesse (Regolamento Organizzativo delle Regate, Regolamento dei 
Campionati d’Italia, Regolamento Master ed Appendici al Regolamento Master). 

 
 
                                                         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 03/09/2018 

 
 
                                        FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 
 
 

Il Segretario Generale, Maurizio Leone            Il Presidente, Giuseppe Abbagnale  
 


