
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI REGATA 
  

CAMPIONATO ITALIANO MASTER  
 

Ravenna - Bacino della Standiana, 5-6 settembre 2020 
 
 

1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di gara) 
 

Presidente Marco Trevisan 
 

3387775321 

Segretario Alessio Galletti 
 

3396116490 

Resp.le Organizzativo Alessio Galletti 
 

3396116490 

Resp.le Sicurezza, mezzi nautici, 
comunicazioni 

Paolo Matteucci 3392261304 

Responsabile Sanitario e servizio 
salvataggio 

Marco Trevisan 
3387775321 

COVID MANAGER Dottor Mauro Marabini 3351239347 
 

Resp.le Parco barche, pontili e campo 
di gara 

Andrea Martini 3389741505 

Comunicazione e media Alessio Galletti 
 

3396116490 

 
 

 Presidente di giuria  a cura della CDA  

 
2. INDICAZIONI SEDE DI GARA:  

Il campo regata del bacino della Standiana, situato in prossimità del parco divertimenti 
Mirabilandia, si trova in via provinciale Standiana 38, Savio, Ravenna. È adiacente alla sede 
sociale della Canottieri Ravenna e si trova a soli 15 km dal casello autostradale della diramazione 
di Ravenna dell’autostrada A14, Bologna Taranto; A 13 km dalla stazione ferroviaria di Ravenna, 
collegata da bus (fermata Lido di Savio/Lido di Classe). Per chi viene dall’autostrada A1: 
Proseguire sulla A14 in direzione Taranto per 55 km e prendere la Diramazione Ravenna in 
direzione Ravenna. Usciti dall’autostrada, proseguire sulla SS16 in direzione Savio/Cervia 
(seguendo indicazioni per Mirabilandia). 
Per ulteriori dettagli si può consultare il sito http://mirabilandia.it/it/informazioni/come-arrivare 
 

3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI:  
Come da planimetria campo di gara in allegato. 
 

4. POSTAZIONE PESO:  
Presso la Torretta di arrivo. 
 

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

6. ALLENAMENTI:  

http://mirabilandia.it/it/informazioni/come-arrivare


 

 
 
 
 
 

Gli allenamenti saranno autorizzati il venerdì 04/09/2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 con 
soccorso in acqua operativo secondo le regole del traffico (vedi punto 5). L’accesso all’intera 
struttura sportiva della Standiana sarà consentito in questa giornata solamente dalle 14:00 alle 
20:00 previo rispetto del protocollo di sicurezza. 
Il campo di regata è ben delimitato da spighe di boe e sono posizionate boe segnalatrici con 
bandiera rossa ogni 500 metri (su entrambi i lati) a partire dalla linea di partenza. Si ricorda che 
la discesa in acqua è permessa al massimo 40 minuti prima dell’orario d’inizio della gara e 
solamente dall’apposito pontile di imbarco. Gli allenamenti e prove imbarcazioni saranno 
consentiti solo al di fuori degli orari di gara e con rientro almeno 15 minuti prima dell’inizio della 
prima gara in programma. Si ricorda che gli equipaggi dovranno risalire in acqua 6, 7, 8 e scendere 
in acqua 1, 2, 3 lasciando, per motivi di sicurezza, le acque 4 e 5 vuote, come mostrato nello 
schema di allenamenti allegato. E’ fatto assoluto divieto di attraversare il campo in ogni fase della 
manifestazione e di circolare o sostare in aree non previste sulla planimetria. Si ricorda che è 
altresì vietato effettuare scatti o prove di partenze in prossimità della linea di allineamento dello 
starter. 
 

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

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

n. 2 natanti a motore con conducente e soccorritore per soccorso in acqua n. 1 natante ancorato 
per Marshall, punto di assistenza sanitaria (con apparecchiature di rianimazione) e n. 1 
ambulanza e medico di servizio (posizione come da planimetria allegata). 
 

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. 
L’accesso alle strutture sarà consentito previa apposita iscrizione sul sito federale, presentazione 
di autocertificazione e rilevazione della temperatura da due ore prima dell’inizio della 
manifestazione, fino a due ore dopo dal termine dell’ultima gara. 
 

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

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 
16/07/2020. 

 

Il Presidente del COL  
     Marco Trevisan 


