
REGOLAMENTO DI REGATA 
30° FESTIVAL DEI GIOVANI 

“GIAN ANTONIO ROMANINI” 
 

RAPPRESENTATIVE REGIONALI 
“Coppa Italia Allievi C e Cadetti” 

 
Milano, Idroscalo, 05 – 07 luglio 2019 

1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Cdg) 

Qualifica Nome e cognome Recapito cellulare 

1 Presidente FABRIZIO QUAGLINO 3356442050 

2 Segretario  STEFANO MENTASTI 3355774528 

3 Resp.le Organizzativo FABRIZIO QUAGLINO 33556442050 

4 
Resp.le Sicurezza, mezzi 

nautici, comunicazioni  
FABRIZIO QUAGLINO 33556442050 

5 
Responsabile Sanitario e 

servizio di salvataggio 
ADRIANO ALESSANDRINI 3355823190 

6 
Resp.le Parco barche, 

pontili e campo di gara 
FILIPPO MOSCATELLI 3297434694 

7 Comunicazione e media LUCA BROGGINI 3405425149 

 

 Presidente di giuria  a cura della CDA  

 
2. INDICAZIONI SEDE DI GARA: Il campo regata del bacino dell’Idroscalo, situato nel 

Comune di Segrate è facilmente raggiungibile dalla tangenziale est di Milano da 

entrambe le provenienze nord/sud (direzione Aeroporto di Linate). Prendere 

l'uscita numero 6 Linate Aeroporto/Idroscalo. Da qui ci si immette sul Viale 

Forlanini e quindi SP 15/B “Paullese” sino ad arrivare all'Idroscalo in territorio 

comunale di Segrate seguendo le indicazioni per Melzo, Peschiera Borromeo in 

alternativa da Piacenza prima della barriera prendere la TEEM (tangenziale 

esterna) poi prendere la terza uscita Liscate Linate; da Brescia prendere la 

BREBEMI e proseguire per Linate tutte e due le possibilità vi portano direttamente 

alla rotonda della Tribuna (entrata ufficiale del Festival) 

 
3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI: Gli accessi pedonali al Parco dell’Idroscalo 

sono distribuiti su entrambe le sponde (Est e Ovest) serviti da appositi parcheggi.  

Il parcheggio dei carrelli e degli automezzi è previsto nella zona del deposito 

imbarcazioni, con accesso ESCLUSIVAMENTE dall’ingresso “Est” del parco 

dell’Idroscalo. All’interno del parco non è consentito parcheggiare automezzi a 



motore. L’ingresso degli automezzi sarà consentito esclusivamente per il tempo 

necessario al distacco e al posizionamento dei carrelli nella zona adibita a deposito 

barche. Al temine di tale operazione tutti gli automezzi dovranno uscire dal parco. 

A questo ingresso sarà attivo un servizio d’ordine e di controllo.  

4. POSTAZIONE PESO: Presso la torretta di arrivo.  

 

5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO: vedi planimetria campo di gara in allegato.  

6. ALLENAMENTI: Autorizzati venerdì 05/07/2019 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 con 

soccorso in acqua operativo secondo le regole del traffico (vedi punto 5).  

 

7. CONSIGLIO DI REGATA: Presso la torretta di arrivo.  

 

8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65 ): 2 natanti a motore con 

conducente e soccorritore per Soccorso in acqua 3 natanti ancorati per Marshal, 

prima assistenza sanitaria nell’area pontili (con apparecchiature di rianimazione), 2 

ambulanze e medico di servizio. La postazione di primo soccorso con Medico e n. 2 

Ambulanze BLS sosterranno a fianco della Torre di Arrivo  nei pressi del pontile di 

ormeggio delle imbarcazioni di soccorso (tra il punto 8 e il punto10) Per urgenze 

Sala Operativa  

 

9. PREMIAZIONI: Gli equipaggi vincitori dovranno riportare le barche al parco barche 
ed accedere all’area premiazioni sotto la torre d’arrivo. Planimetrie disponibili sul 
sito www.festivaldeigiovani2019.it  

10.SEQUENZA GARE: 
come da programma gare allegato.  
In caso di gare annullate la sequenza potrà subire modifiche che verranno 
segnalate al più presto ai club coinvolti. 

 

11. LIMITI DI PARTECIPAZIONE: 

la partecipazione è consentita agli atleti che abbiano partecipato ad almeno una 
gara sia promozionale che valevole per le Classifiche Nazionali, incluse le gare 
regionali e nazionale della fase in barca del Remare a Scuola.  
Non è obbligatoria la partecipazione in imbarcazioni 7.20 per coloro che 
preferiscono partecipare alle barche multiple. 
Possibilità di effettuare due gare al giorno: una la mattina ed una il pomeriggio per 
un totale di  n. 5 gare:  
venerdì: una gara 
sabato:  due gare 
domenica: due gare con la 2^ gara riferita alla Rappresentativa Regionale.  

 
ALLEGATI: 
 
-     PLANIMETRIA del campo di gara e dei servizi disponibili a terra, zona arrivo 
 
-     PROGRAMMA e PROGRESSIONE GARE 

 
-     CLASSIFICA FESTIVAL DEI GIOVANI 



-  DICHIARAZIONE ATLETI 

 

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in 
data 11/06/2019. 

Il Presidente del COL Fabrizio Quaglino 

 


