
                              

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 
DELEGAZIONE REGIONALE MARCHE 

 
BANDO DI REGATA  

 
REGATA DI COASTAL ROWING XII Edizione Trofeo Challe nger Adriatic Cup 

XMasters Trophy 
2^ Tappa – Senigallia - 20 Luglio 2019 

 
1. Comitato organizzatore locale (COL): Società Canottieri Montefeltro  

in collaborazione con: Lega Navale Italiana San Benedetto del Tronto, Delegazione 
Regionale Marche. 
 

2. Gare promozionali non valide per le Classifiche nazionali  
La regata è riservata ad equipaggi Coastal Rowing C4X+ nelle categorie Senior 
(maschile e femminile), Master (maschile e femminile).  
Il capitano di equipaggio deve essere obbligatoriamente maggiorenne. 
Sono ammessi equipaggi misti tra diverse società, ma devono essere iscritti sotto le 
insegne di un unico club.  
 

3. Programma gare: Match race 1 vs 1 eliminatorie e finali come da Regolamento di 
regata. Percorso a slalom di circa 650 metri con partenza e arrivo in spiaggia ad 
eliminazione diretta con formula Play Off – vedi griglia allegato A e percorso allegato 
B. 
 

4. Iscrizioni, su apposito modulo in “Allegato C” al presente bando, dovranno essere 
compilate e trasmesse via email in duplice invio agli indirizzi 
canottaggiomarche@gmail.com e patrignani.fabio@gmail.com  entro le ore 24.00 del 
15 luglio 2019 e consegnate all’accreditamento in originale con firma del Presidente 
e/o del suo delegato della Società iscrivente.  

 
5. Tassa di iscrizione: € 10,00 € sia per vogatori che per timonieri (che potranno essere 

utilizzati durante la manifestazione anche come vogatori), da versare alla Segreteria 
COL presso Gazebo Coastal Rowing della manifestazione XMasters Trophy 
Responsabile Fabio Patrignani 329 591 4552 in sede di Accredito. 
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito o in duplice invio agli indirizzi 
canottaggiomarche@gmail.com  e patrignani.fabio@gmail.com  o Segreteria gare 
verificandone telefonicamente la ricezione. 
 

6. Imbarcazioni: i partecipanti potranno gareggiare con imbarcazioni di proprietà, il 
Comitato Organizzatore mette altresì a disposizione imbarcazioni Coastal Rowing 
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del Cantiere Filippi. Trattandosi di match race le imbarcazioni sono sufficienti a far 
gareggiare tutti gli equipaggi iscritti. Le imbarcazioni del COL saranno assegnate in 
locazione per la sola regata e le prove secondo l’ordine di iscrizione. Il costo del 
noleggio è di 20,00 € a carrello. Le imbarcazioni messe a disposizione dal COL 
saranno provviste di remi e dotazioni di sicurezza. Tutte le imbarcazioni dovranno 
rispondere ai requisiti richiesti dal regolamento FIC del Coastal Rowing.  

 
7. Accredito: Segreteria COL il 20 luglio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 
8. Verifica iscrizioni: presso Gazebo Coastal Rowing della manifestazione XMasters 

Trophy Responsabile Fabio Patrignani 329 591 4552 in sede di Accredito, dalle ore 
10.00 alle ore 11.00. 
 Il Programma gare sarà disponibile almeno un’ora prima dell’inizio delle gare.   

 
9. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria..  

 
10. Cronometraggio: a cura del COL 
 
11. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 

disposizioni del Codice di gara, del Regolamento organizzativo delle regate, del 
Regolamento di Coastal Rowing e le comunicazioni ufficiali del COL pubblicate sul 
sito www.canottaggio.org, o disponibili in sede di accreditamento o del Meeting dei 
Capitani.  

 
 
- ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI MANLEVA  

 
- ALLEGATO C1 e C2 – MODULO D’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE DEL CAPITANO 

DI EQUIPAGGIO 
 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE  
 
Il Segretario Fabio Patrignani 
 
Il Presidente Dino Curzi 

 
 

DELEGAZIONE REGIONALE 

Il Delegato Riccardo De Falco 

 
IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 24/06/2019 

 
 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 
Il Segretario Generale Maurizio Leone 
                                                                
Il Presidente Giuseppe Abbagnale 
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