
 

 

REGOLAMENTO DI REGATA  
MEETING NAZIONALE GIOVANILE 

(Allievi-Cadetti-Esordienti-Ragazzi-Junior) 
 

MEETING NAZIONALE MASTER  
 

RAPPRESENTATIVE REGIONALI 
“Coppa Italia Allievi e Cadetti” 

 
Genova Prà, 15-16 giugno 2019 

 
 
1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Cdg) 

 

1 Presidente Oscar Capocci 3472646739 

2 Segretario  Luca Cambiaso 3483054128 

3 Resp.le Organizzativo Maurizio Capocci 3491595072 

4 Resp.le Sicurezza, mezzi 
nautici, comunicazioni Giancarlo Paravidino 3408289466 

5 Responsabile Sanitario e 
servizio di salvataggio 

Maurizio Capocci 
3491595072 

6 Resp.le Parco barche, 
pontili e campo di gara Giancarlo Paravidino 3408289466 

7 Comunicazione e media Luca Cambiaso 3483054128 
 

 Presidente di giuria A cura della CDA  
 
2. INDICAZIONI SEDE DI GARA:  

Da Casello di Genova Voltri A10: al semaforo svoltare a sinistra e proseguire lungo la 
SS1 Aurelia verso Levante. Raggiungere la prima rotatoria e proseguire lungo SS1 
Aurelia fino a raggiungere una successiva rotatoria. Svoltare alla prima uscita in 
direzione del Centro Remiero. 
 
Da Casello di Genova Pegli A10: proseguire lungo la SS1 Aurelia in direzione Ponente 
(Savona). Seguire le indicazioni “Centro Canottaggio Pra’”. 
 
NOTA: L’autostrada A10 è interrotta in entrambe le direzioni tra i caselli di Genova 
Ovest e Genova Aeroporto  

 
3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI:  

Come previsto da planimetria. Accesso al parcheggio consentito esclusivamente a 
pulmini e carrelli. È vietata la sosta per le auto private.  

 
4. POSTAZIONE PESO:  

Presso Centro Remiero, Hangar Centrale. Pesature di prova nelle due ore antecedenti 
alla partenza della prima gara di Sabato 15/06. 



 

 

 
5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO:  

Pontili di sbarco e sbarco indicati in planimetria. 
L’imbarco avviene sul pontile “a mare” (Sud), mentre lo sbarco sul pontile “a terra” 
(Nord). 
L’ingresso nella corsia di risalita avviene utilizzando l’arcata di levante (lato partenza) 
del ponte ferroviario. 
La corsia di risalita è adiacente agli ormeggi disposti sul lato nord del canale. 
La corsia di defaticamento, dall’arrivo allo sbarco è adiacente agli ormeggi disposti sul 
lato nord del canale. Il rientro nella zona dei pontili avviene utilizzando l’arcata di 
ponente (lato arrivo) del ponte ferroviario.  
A causa del fondale basso è VIETATO transitare sotto l’arcata centrale del ponte 
ferroviario. 

 
6. ALLENAMENTI:  

Autorizzati dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di venerdì 14/06/2019 con soccorso in acqua 
operativo. 

 
7. CONSIGLIO DI REGATA:  

Presso il Centro Remiero Genova Prà. 
 

8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65 ):  
Saranno disponibili 3 natanti con conducente e soccorritore disposti lungo il campo di 
gara. Il riferimento a terra per i soccorsi è posto vicino alle tribune spettatori di fronte 
alla torretta di arrivo dove sarà a disposizione il medico e l’ambulanza della Croce 
Verde Praese. 
 

9. PREMIAZIONI:  
Gli equipaggi vincitori saranno premiati al pontile delle premiazioni (vedi planimetria) 
subito dopo l’arrivo della gara successiva alla loro finale.  

 
10. SEQUENZA GARE: come da programma allegato. 

In caso di gare annullate gli orari successivi saranno modificati senza mutare l’ordine 
delle gare. 
 

11. PARTECIPAZIONE: le Società potranno iscriversi ad un solo Meeting Nazionale 
Giovanile e Master le cui date di svolgimento siano concomitanti. 
 

ALLEGATI: 
 
-  PLANIMETRIA del Campo di gara (Norme 42, 43, 44 e 63); 
 
- PROGRESSIONE GARE   

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 
17/05/2019 

 

Il Presidente del COL Oscarre Capocci 


