
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI REGATA 
  

MEETING NAZIONALE GIOVANILE 
(Allievi – Cadetti – Esordienti – Ragazzi – Junior) 

 
MEETING NAZIONALE MASTER  

 
RAPPRESENTATIVE REGIONALI 

“Coppa Italia Allievi e Cadetti” 
San Giorgio di Nogaro, 28-29 marzo 2020 

 
1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di gara) 

2.  Qualifica Nome e cognome Recapito cellulare 

1 Presidente Beggiato Massimo 3336176580 

2 Segretario  Guzzinati Fabio 3461479692 

3 Resp.le Organizzativo D’Ambrosi Massimiliano 3381094313 

4 
Resp.le Sicurezza, mezzi 

nautici, comunicazioni  
Scaini Daniele 3356793636 

5 
Responsabile Sanitario e 

servizio di salvataggio 
Scaini Luca 3389592316 

6 
Resp.le Parco barche, pontili e 

campo di gara 
Scaini Luca 3389592316 

7 Comunicazione e media Ustolin Maurizio 3403964127 

 

 Presidente di giuria  a cura della CDA  

 
 
2. INDICAZIONI SEDE DI GARA 
Il campo di regata del fiume Corno è adiacente alla sede sociale della Canoa San Giorgio e si trova 

a soli 7 km dal casello di San Giorgio di Nogaro dell’autostrada A4 Trieste-Venezia, a 4 km dalla 

Stazione Ferroviaria di San Giorgio di Nogaro e a 35 km dall’Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di 

Ronchi dei Legionari. 

 

Per chi viene dall’autostrada A4: 

All’uscita del casello prendete a destra sulla SP80 in direzione San Giorgio di Nogaro, attraversate 

l’abitato di Porpetto e dopo circa 3 km proseguite diritti in direzione Porto Nogaro – Marano 

Lagunare. Superato il cavalcavia sulla SS14 proseguite diritti per ancora 1,5 km quindi al semaforo 



 

 
 
 
 
 

prendete a sinistra, ancora 200 metri e subito a sinistra (cartello). Altri 500 metri ed in località 

Villanova svoltate a destra (cartello), proseguite diritti per 1,5 km e raggiungerete il campo di gara. 

 

Per chi viene dalla SS14: 

da Trieste: subito dopo il sottopasso poco prima del centro di San Giorgio di Nogaro svoltare a 

destra sulla SP80 in direzione Porto Nogaro – Marano Lagunare. 

Da Venezia: subito dopo il centro di San Giorgio di Nogaro poco prima del sottopasso svoltare a 

sinistra sulla SP80 in direzione Porto Nogaro – Marano Lagunare. 

Superato il cavalcavia sulla SS14 proseguite diritti per ancora 1,5 km quindi al semaforo prendete a 

sinistra, ancora 200 metri e subito a sinistra (cartello). Altri 500 metri ed in località Villanova svoltate 

a destra (cartello), proseguite diritti per 1,5 km e raggiungerete il campo di gara. 

 

E’ possibile calcolare facilmente il percorso per raggiungere il campo di gara, collegandosi al sito 

del Comitato Regionale F.I.C. del Friuli-Venezia Giulia: www.canottaggio-fvg.org   

 

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

 
4. POSTAZIONE PESO 

Presso Torretta di arrivo. 
 

5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO 
Planimetria e regole del traffico dei pontili e del campo di gara per allenamenti e gare allegato e 
pubblicato sul sito www.canottaggio.org. 

 
6. ALLENAMENTI 

Autorizzati dalle ore 14.00 alle ore 18:00 di venerdì 27/03/2020 con soccorso in acqua 
operativo secondo le regole del traffico (vedi punto 5). 

 
7. CONSIGLIO DI REGATA 

Presso Torretta d’arrivo. quando convocato. 
 

8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65):  
2 natanti a motore con conducente e soccorritore per Soccorso in acqua 2 natanti ancorati per 
Marshall, ambulanza per prima assistenza sanitaria nell’area pontili (con apparecchiature di 
rianimazione), 2 ambulanze e medico di servizio. Area interdetta alla navigazione come da 
planimetria. 
  

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

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. 
 
 

http://www.canottaggio-fvg.org/
http://www.canottaggio.org/


 

 
 
 
 
 

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

 
 

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 
28/02/2020. 

 

Il Presidente del Col  
 
Beggiato Massimo 


