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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 
BANDO DI REGATA 

CAMPIONATO ITALIANO DI GRAN FONDO 
MEETING NAZIONALE DI FONDO ALLIEVI E CADETTI 

TRICOLORE MASTER DI FONDO 
REGATA EQUIPAGGI REGIONALI CADETTI E MASTER 

Pisa, Canale dei Navicelli, sabato 25 e domenica 26 Gennaio 2020 

1. Comitato organizzatore locale (COL): Società Canottieri Arno A.S.D. e A.S.D. Gr.Sp. "Billi - 
Masi" VVF., riunite nel comitato organizzatore Navicelli Rowing, in collaborazione con il Comitato FIC 
Regionale Toscana e Navicelli di Pisa srl. 

2. Gare previste: 
VALIDE per Classifiche nazionali: 

regata Tipo All. C Cad. Rag. Jun. PL U23 Sen. Esor. 

Campionati d'Italia 
2X 
4- 

  



















 

Meeting  Nazionale 2X         
 

NON VALIDE per Classifiche nazionali:  
regata Tipo Master under 43 Master da 43 a 54  Master over 54  

Tricolore Master      
maschile 

4X 
8+





 


 




Tricolore Master     
femminile 

4X 
8+















      

NON VALIDE per Classifiche nazionali:  
regata Tipo Categorie  

Promozionale 
8+ Cadetti maschile Equipaggi 

regionali 

Promozionale 
4X Cadetti femminile Equipaggi 

regionali 

Promozionale 
8+ Master Open maschile Equipaggi 

regionali 

Promozionale 
4X Master Open femminile Equipaggi 

regionali 
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3. Programma gare ed equipaggi ammessi: come da estratto Schema Strutturale Organizzativo 
regate di Gran Fondo allegato.  
Le partenze saranno individuali e lanciate su un percorso di 5.000 mt. per le gare del sabato (Tricolore 
Master e Meeting Allievi e Cadetti) e su un percorso di 6.000 mt. per le gare della domenica 
(Campionato Italiano e Regate equipaggi regionali Cadetti e Master), si susseguiranno 
orientativamente ogni 30 secondi circa nella specialità con intervallo tra le specialità ogni 2 minuti 
circa come da apposita tabella del regolamento. 
 
4.  Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le ore 24:00 di lunedì 20/01/2020; le 
statistiche società e atleti iscritti pubblicate sul sito www.canottaggio.org  costituiranno avviso per 
unici iscritti.  
A partire da mercoledì 22/01/2020 sarà pubblicato sul sito www.canottaggio.org il programma gare 
provvisorio. 
Per le Società straniere: le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite internet iscrivendosi al 
seguente indirizzo  http://entry.canottaggio.net   come nuovo utente.  
 
5.  Tassa d’iscrizione:  
Non prevista per la gara tra gli equipaggi regionali (Cadetti e Master),  
€ 6,00 a iscritto/gara per Nazionale Allievi e Cadetti;  
€ 10,00 a iscritto/gara di Campionato;  
€ 20,00 a iscritto/gara Nazionale Master  
da versare nelle seguenti forme : 
- tramite bonifico bancario intestato a NAVICELLI ROWING  Credito Valdinievole ag. Pisa  IBAN -  
IT27L0800314000000000950587 specificando nella causale la Società. 
- in sede di accredito, presso la Segreteria gare del COL c/o sede della Navicelli srl in Via della Darsena 
n. 3/5, in contanti o tramite assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a NAVICELLI 
ROWING. 
Ritiri e sostituzioni in accredito presso la Segreteria gare, comunicate per scritto su appositi moduli 
allegati o anticipate telefonicamente al cell. 335443269 e confermate per mail a 
iscrizioni@canottaggio.net entro i termini di chiusura dell’accredito verificandone telefonicamente la 
recezione. 
 

6. Accredito: presso Segreteria COL venerdì 24/01/2020 dalle ore 14:30 alle or 16:00.  
In caso di ritardo per causa di forza maggiore comunicare con la Segreteria Gare al cell. 335443269. Il 
programma sarà affisso in bacheca e pubblicato sul sito www.canottaggio.org    
Sabato 25/01/2020 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e dalle 14:30 alle 16:30, domenica 26/01/2020 dalle 
ore 07:30 alle ore 08:15 la Segreteria gare accoglierà le Società per la consegna dei numeri e 
\l’eventuale pagamento delle quote d’iscrizione. 
 
7.  Premi: come da Schema strutturale Organizzativo regate di Gran Fondo allegato. 
 Saranno consegnati i seguenti premi: 

• Coppa all’equipaggio vincitore del 4- SA m (coppa Paolo Novelli) 

• Coppa all’equipaggio vincitore del 2x J m (coppa Mauro Baccelli) 

• Equipaggio Master regionale: Coppa all’equipaggio vincitore del 8+m e 4xfem (coppa 
U.N.V.S.) 

• Equipaggio Cadetti regionale: Coppa all’equipaggio vincitore del 8+m e 4xfem (coppa 
Navicelli) 

http://entry.canottaggio.net/
mailto:iscrizioni@canottaggio.net
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Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org o in sede di accredito. 
 
8.  Cronometraggio: a cura della Federazione Italiana Cronometristi sez. di Pisa. 
 
9.  Assistenza: i servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, iniziano 
trenta minuti prima della prima gara e terminano trenta minuti dopo la fine dell’ultima prova. 
 
10.  Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni 
del Codice di Gara e le normative connesse. 
 

 
 

SOCIETA’ CANOTTIERI ARNO A.S.D. 
Il Segretario                                                                    Il Presidente 

                                       Fabrizio Schettini                                                              Davide Ghelardi 
 

A.S.D. GR.SP. "BILLI - MASI" VVF. 
 Il Segretario                                                                Il Presidente 
Sasha Sicurani                                                                Ugo D'Anna 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANA F.I.C. 

Il Segretario                                                            Il Presidente 
Mario Gioli                                                              Edoardo Nicoletti 

Il bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio il 19/12/2020  

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
   Il Segretario Generale                                                      Il Presidente 

                Maurizio Leone                                                  Giuseppe Abbagnale 


