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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

COMITATO REGIONALE LIGURIA 
 

BANDO DI REGATA 

 
CAMPIONATO “EUROMED” COASTAL ROWING 

 
SANREMO, Specchio acqueo Bagni Italia e Morgana C.so Trento Trieste 

domenica 26 settembre 2021 

 
1. Comitato organizzatore locale (COL): Canottieri Sanremo asd in collaborazione con Comitato Regionale 

Liguria.  

2. Gare non valide per le classifiche Nazionali nelle categorie: Senior e Master Over 40 

     Programma gare: Semifinali e finali come da Regolamento di Regata. 

3. Percorso: costiero da 500 mt. come da planimetria allegata al Regolamento di regata.  

4. Criteri di ammissione. In ciascuna specialità, il numero massimo degli equipaggi che potranno partecipare 

alle regate sarà di 4 equipaggi nelle regate Senior ed Open e di 2 equipaggi nelle regate Master Over 40. Il 

Comitato Organizzatore cercherà di mettere a disposizione imbarcazioni a noleggio i cui costi sono: Euro 

50,00/carrello per la sola durata della regata.  

5. Iscrizioni: entro le ore 24:00 di lunedì 20/09/2021 mediante foglio riassuntivo dattilo scritto nonché   

tramite modulo allegato C1 fatto pervenire al COL / segreteria gare all'indirizzo di posta elettronica 

info@canottierisanremo.com. Ogni atleta potrà partecipare esclusivamente ad una regata. Entro le ore 

24:00 di martedì 21/09/2021 verrà data conferma o meno dell’accettazione dell’iscrizione a coloro che sono 

sprovvisti di barca propria. Sono ammessi atleti appartenenti a federazioni estere ma non in equipaggi 

misti con atleti tesserati per la Federazione Italiana Canottaggio. NOTA: tutti gli equipaggi che tra gli iscritti 

avranno un vogatore che non abbia compiuto i 40 anni saranno considerati “Senior” ed ogni singolo 

vogatore dell’equipaggio dovrà essere in regola con il tesseramento federale senior della propria federazione 

di appartenenza. Per eventuale integrazione programma gare il COL si riserva di riaprire le iscrizioni sabato 

25/09/2021 alle ore 18:00, ma esclusivamente ad atleti già iscritti alle regate del 25 settembre 2021. 

6. Assistenza obbligatoria: ogni equipaggio dovrà avere a disposizione almeno due propri collaboratori per 

aiutare nelle operazioni di salita e discesa dall’imbarcazione, da segnalarsi sul modulo di iscrizione. 

7. Tassa iscrizione: non prevista.  

8. Normativa COVID 19: L’accesso alle strutture sportive ed al campo di regata è consentito solo agli atleti ed 

al personale accompagnatore tecnico previa sottoscrizione di autodichiarazione conforme alla normativa 

F.I.C. da consegnare al momento del primo accesso alla struttura e previa rilevazione della temperatura 
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corporea. Il comitato organizzatore si riserva la possibilità, per consentire l’accesso alle strutture, di 

sottoporre atleti e personale tecnico a tampone nasofaringeo antigenico. 

9. Accredito e verifica iscrizioni: presso Segreteria COL sabato 25/09/2021, dalle ore 18:00 alle ore 19:00. In 

caso di ritardo per cause di forza maggiore comunicare via e-mail a info@canottierisanremo.com e/o al 

numero di cellulare 339/6563424 (Manuela Bongiovanni). Dopo l’orario previsto, l’accredito è da ritenersi 

confermato in modo automatico per tutti. In ogni caso entro le ore 19:00 ciascun capo equipaggio dovrà 

consegnate il Modulo C1 di iscrizione sottoscrivendone assunzione di responsabilità alla Segreteria del COL.  

A seguire ore 19: Meeting dei Capitani presso la Sede sociale. Il Programma gare definitivo sarà disponibile 

dopo il Meeting dei Capitani. 

Eventuali comunicazioni per le società saranno affisse nei pressi della segreteria gara e nei pressi del parco 

barche, o annunciate dallo speaker nel caso di urgenza.  

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

primo equipaggio integralmente over 60.  

11. Trofeo “EUROMEDSPRINT” Sanremo 2021. Società prima Classificata: Coppa. Il Trofeo verrà assegnato 

mediante classifica a punti, in ogni categoria all’equipaggio primo classificato saranno assegnati tanti punti 

quanti sono gli equipaggi partenti della categoria e così a scalare. 

12. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del codice 

di gara e normative connesse (Regolamento organizzativo delle regate, Regolamento di Coastal Rowing, 

Regolamento Master ed Appendici al Regolamento Master) e le comunicazioni ufficiali del COL. 

ALLEGATI: 

− Planimetrie campo di regata e parco barche 

− Dichiarazione di Manleva 

− Allegato C1 e C2 - Modulo di iscrizione e Dichiarazione del Capitano di Equipaggio.  

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE – Canottieri Sanremo 
Il Consigliere Segretario Marco Raffa 
Il Presidente Sergio Tommasini 
 
COMITATO REGIONALE FIC LIGURIA 
Il Consigliere Segretario Riccardo Rangone 
Il Presidente Carola Maccà 
 

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 14/09/2021 
 

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