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FEDERAZIONE ITALIANA 

CANOTTAGGIO COMITATO 

REGIONALE VENETO 

 

REGOLAMENTO DI REGATA 
 

7° TROFEO DELLA RESTERA - TREVISO 
 

Fiume Sile – Treviso 
domenica 6 Ottobre 2019 

 
 

1. ORGANIGRAMMA C.O.L. (Norma 46, Cdg) 
 

1 Presidente Giancarlo De Nardi 347 8786820 
 

2 Segretario Ennio Casagrande 340 4661433 
 

3 Resp.le Organizzativo Ennio Casagrande 340 4661433 
 

4 
Resp.le Sicurezza, mezzi 
nautici, comunicazioni Ennio Casagrande 340 4661433 

 

5 Responsabile Sanitario Sandro Vecchiato 349 3024093 
 

6 
Resp.le Parco barche, pontili e 
campo di gara Ettore Pavesi 340 0903339 

 

7 Comunicazione e media Ettore Pavesi 340 0903339 
 

 
 

 Presidente di giuria a cura della CDA 
  

 

2. INDICAZIONI SEDE DI GARA: 

Il campo di gara è il fiume Sile nel tratto compreso tra il Circolo Ospedalieri Treviso e 
l’impianto idroelettrico Centrale di Silea. Le regate possono essere seguite a piedi o in 
bicicletta lungo l'argine sinistro del fiume denominato Restera/Via Alzaia. E' previsto, 
presso il pontile del Circolo Ospedalieri, un servizio traghetto da/per Via Alzaia. 
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3. PARCHEGGI, PARCO IMBARCAZIONI, SPOGLIATOI E 
RISTORO: Presso il Circolo Ospedalieri Treviso, sito in Via S.M. Cà 
Foncello, 12. 
PER CHI VIENE DA VENEZIA IN AUTOSTRADA A27: Uscita Treviso Sud, proseguire in 
tangenziale  direzione Treviso centro, uscire alla rotonda con indicazione Ospedale e 
proseguire seguendo Ospedale - CRAL – Cavana del Sile (cfr. Planimetria indicazioni 
stradali). 
Al termine delle regata il COL offrirà un brindisi ai partecipanti. 

 

4. POSTAZIONE PESO: 
Presso la palestra COL dalle ore 09:30 alle ore 10:00 del 06 Ottobre 2019. 

 

5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO: 
Presso il Circolo Ospedalieri Treviso, sito in Via S.M. Cà Foncello, 12. 

 

6. ALLENAMENTI: 
Non sono previsti allenamenti. Gli equipaggi che devono portarsi alla zona di partenza 
dal pontile di imbarco e/o devono risalire al pontile di sbarco devono mantenere la 
destra del timoniere. 
 

7. CONSIGLIO DI REGATA:  

Presso la segreteria COL. 
 

8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65, Cdg): 

Sono previsti mezzi di soccorso in acqua. Ambulanza e medico a terra in prossimità della 
zona di arrivo. 
I timonieri, alle operazioni del peso, forniranno il proprio recapito telefonico; dovranno 
portare con loro in barca il telefono cellulare dotato di WhatsApp ed aver memorizzato in 
rubrica alla voce COL il seguente numero 340 0903339 per comunicazioni e/o chiamate di 
emergenza. 
I  timonieri  dovranno  mantenere  la  propria  destra  nei  punti  di  incrocio  con  altre 
imbarcazioni (in concomitanza del Consiglio di Regata, verranno istruiti i timonieri rispetto 
le linee d'acqua). 

 

9. PREMIAZIONI: 
Al termine della regata, presso il Circolo Ospedalieri Treviso, sito in Via S.M. Cà Foncello, 
12. 

 
10. SEQUENZA GARE:  

- Consiglio di Regata dalle ore 09:00 

I responsabili degli equipaggi e i timonieri devono presentarsi in Segreteria COL per gli 
avvisi sul percorso e sui tempi di scesa in acqua. 

- Qualificazioni dalle ore 10:00 
 

Le qualificazioni si disputeranno sulla distanza di metri 1.000 a cronometro: le partenze 
si susseguiranno ogni 2 minuti in prossimità del cavalcavia della tangenziale, l’arrivo sarà 
posizionato di fronte agli ex Mulini Purina. 
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- Finali dalle ore 11:30 

Gli equipaggi con i 4 migliori tempi realizzati nelle qualificazioni disputeranno le finali per 
il 3°/4° posto e 1°/2° posto. 

Le finali si disputeranno sulla distanza di metri 4.000 ad inseguimento con due giri di boa 
e partenza degli equipaggi in posizione contrapposta; partirà con la corrente a favore 
l'equipaggio con abbuono o con il miglior tempo di qualificazione. 

Gli equipaggi maschili/femminili o interamente femminili verranno accreditati con un 
abbuono di 3”/1000m/donna. 

Gli orari di gara saranno stesi in compatibilità con il cambio/prestito imbarcazione tra 
equipaggi. 

11. EQUIPAGGI MISTI: 
Sono ammessi equipaggi misti senza limitazioni nel numero di Società componenti 
l'imbarcazione. 

Le Società possono iscrivere anche singoli atleti: il COL, fatta salva la disponibilità del 
numero minimo di atleti, li farà partecipare in equipaggio misto. 

ALLEGATI: 
 

• PLANIMETRIA indicazioni stradali; 

• PLANIMETRIA del Campo di gara (Norme 42, 43, 44 e 63, Cdg); 

• LOCANDINA manifestazione. 

 
Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in 
data 12/09/2019. 
 
 
 

Il Presidente del COL 
 Giancarlo De Nardi 
 

 


