
                                                     

 

REGOLAMENTO DI REGATA 

CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI, UNDER 23, ESORDIENTI 

Lago di Varese – Schiranna 15-16 ottobre 2020 

 
1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di gara) 

 cognome e nome cellulare 

Presidente 
 

Mauro Morello 0332/321098 

Segretario 
 

Andrea Prina 347/7905924 

Resp.le Organizzativo 
 

Pierpaolo Frattini 338/2201149 

Resp.le Sicurezza, mezzi nautici, 
comunicazioni 

Vincenzo Prina 371/1302135 

COVID Manager, responsabile 
Sanitario e servizio salvataggio 

A cura del COL  

Resp.le Parco barche, pontili e campo 
di gara 

Gianluigi Assi 333/7313966 

Comunicazione e media 
 

Pierpaolo Frattini 338/2201149 

 

Presidente di giuria  
 

della CDA a cura 

 

2. INDICAZIONI SEDE DI GARA: Lungolago dei Canottieri, 21  Varese - Schiranna - dall’autostrada A8 

uscita Azzate- Buguggiate percorrere il lungolago per circa 5 km., alla 3^ rotonda terza uscita verso lago di 

Varese.  

3. LOCALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA GARE: in apposito spazio dedicato all’interno del compendio LIDO 

SCHIRANNA. 

4. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI: Come da planimetria campo di gara in allegato. Si ricorda 

che a causa delle attuali disposizioni saranno ammessi i soli gli iscritti alla gara e max 5 

accompagnatori con relativi carrelli e imbarcazioni, e l’accesso sarà consentito a partire dalle ore 

10,00 di mercoledì 15/10/2020. 

5. POSTAZIONE PESO: Presso la Torretta di arrivo.  

6. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO: Come da planimetria campo di gara in allegato.  

 



 

 

 

7. ALLENAMENTI: Sono consentiti allenamenti negli orari previsti, e sarà adibita un pontile 

aggiuntivo per consentire gli allenamenti in acque libere. 

8. CONSIGLIO DI REGATA: Presso la Torretta di arrivo.  

9. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65 ): 3 natanti a motore con conducente e soccorritore 

per Soccorso in acqua 2 natanti ancorati per Marshall, tenda per prima assistenza sanitaria nell’area 

pontili (con apparecchiature di rianimazione), 2 ambulanze e medico di servizio.  

10. PREMIAZIONI: Gli equipaggi vincitori saranno premiati nella zona premiazioni dedicata (vedi 

planimetria) subito dopo l’arrivo della gara successiva alla loro finale.  

11. SEQUENZA GARE: come da programma allegato. In caso di gare annullate gli orari successivi 

saranno modificati senza mutare l’ordine delle gare.  

Per esigenze televisive la sequenza gare potrebbe esser suscettibile di variazioni. 

12. In occasione delle Finali, gli atleti degli equipaggi finalisti sono obbligati ad indossare la maglia 

tecnica fornita dallo sponsor Coop sotto al body gara societario. 

 La maglia fornita costituirà per tutti i partecipanti elemento di integrazione della divisa sociela e 

quindi sottoposta alla NdA 51 FIC (divise ed uniformità). 

La maglia sarà consegnata in Segreteria gare al termine delle semifinali ai  Rappresentanti 

societari degli equipaggi ammessi alle finali. 

 

ALLEGATI: - PLANIMETRIA del campo di gara e servizi  

         PROGRAMMA GARE  

         PROTOCOLLO di REGOLAMENTAZIONE ed allegati 

         

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 16/09/2020. 

 

Il Presidente del COL  
   Mauro Morello 


