
REGOLAMENTO DI REGATA “EUROMEDSPRINT 2021” – BEACH ROWING 500 METRI 

SANREMO 26 SETTEMBRE 2021 

1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di Gara) 
 

1 Presidente SERGIO TOMMASINI 348 3955337 

2 Segretario  Manuela Bongiovanni 339 6563424 

3 Resp.le Organizzativo e Direzione Gara RENATO ALBERTI 333 7278516 

4 
Resp.le Sicurezza, mezzi nautici, 

comunicazioni  
Mauro Ausonio 335 426030 

5 Resp.le Sanitario e servizio salvataggio  PAOLO SIBONA  3358010668 

6 Resp.le Parco barche, pontili e campo di gara Giovanni Mascelli 335 6776075 

7 Collaboratore gestione parco barche Furio Pontillo 328 7107463 

8 Collaboratore planimetria e campo gara Stefano Puppo 335 7883849 

9 Comunicazione e media RENATO ALBERTI 333 7278516 

10 Covid Manager PAOLO SIBONA  3358010668 

 

 Presidente di giuria  a cura della CDA - 

 
2. SEDE DI GARA 
Corso Nazario Sauro, 30. 
Percorso: dal casello dell’Autostrada A10 – uscita Sanremo procedere sino allo svincolo che immette su via 
Padre Semeria. Svoltare a sinistra e percorrere Via Padre Semeria sino al semaforo posto all’incrocio con la 
SS1. Svolare a sinistra e percorrere la SS1 in direzione Sanremo – centro sino a raggiungere via Nino Bixio. 
Alla prima svolta, svoltare a destra, oltrepassare la pista ciclabile ed immettersi su Corso Nazario Sauro. Alla 
rotonda, svoltare a sinistra, proseguire dritti ed oltrepassare la seconda piccola rotonda. Al termine del 
breve rettilineo svoltare a destra e procedere dritti per 50 metri sino all’area di parcheggio predisposta in 
piazzale Vesco Porto Vecchio di Sanremo. 
 La regata si svolgerà in Sanremo nel tratto di mare antistante i Bagni Italia (zona tra i due Porti). 

3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI. Il parcheggio dei carrelli è situato a circa 500 metri dal campo di 

regata in direzione est nei pressi della Canottieri Sanremo asd in Piazzale Vesco (dinnanzi Cap. di Porto). 

4. POSTAZIONE PESO. La bilancia per il peso timonieri sarà disponibile presso la sede.  

5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO, RIPARI (come da disp.ne 18.5). Non sono previsti pontili, l’imbarco e lo 

sbarco avverranno dallo scivolo pubblico antistante il parco imbarcazioni e dalle spiagge zona Bagni Italia.  

6. ALLENAMENTI. NON previsti. 



7. MEETING DEI CAPITANI (Disp.ne 19.2 del Reg.to Coastal Rowing) ed eventuale CONSIGLIO DI REGATA 

(artt.19, 20, 21 del Reg.to organizzativo delle regate). Sabato 25/09/2021 alle ore 19:00 presso la sede della 

Canottieri Sanremo asd in c.so Nazario Sauro 30 a Sanremo. 

8. SICUREZZA E ASSISTENZA (norme da 61 a 65). Saranno presenti adeguato numero di mezzi nautici per il 

soccorso, ambulanza a terra e medico di servizio.  

9. PREMIAZIONI. A fine regate presso sede Canottieri Sanremo asd 

10. PROGRAMMA GARA.  

ACCREDITAMENTO. Presso sede Canottieri Sanremo asd in c.so Nazario Sauro 30, sabato 25/09/2021 dalle 

ore 09:30 alle ore 11:30.  

QUALIFICAZIONI. Sulla base dei risultati della regata 3 km del 25/09/2021 o, in caso di annullamento della 

regata di fondo, percorso cronometrato a partire dalle ore 13:00 di sabato 25/09/2021. 

SEMIFINALI. Domenica 26/09/2021 indicativamente dalle ore 8:00 su percorso costiero di mt. 500 circa. 

Gare tra due imbarcazioni; accederanno alle semifinali i migliori 4 classificati della regata del 25/09/2021 

sui 3 km nelle categorie ammesse previste nel Beach Sprint (tabellone 1 vs 4 e 2 vs 3).  

FINALI. Domenica 26/09/2021 indicativamente dalle ore 11:30 su percorso costiero di mt. 500 circa. Gare 

tra due imbarcazioni. Solo finale per primo e secondo posto. 

NOTE SUL PERCORSO.  

A) la partenza avverrà con equipaggi allineati di poppa sul bagnasciuga e vogatori già imbarcati.  
B) il percorso sarà a bastone con virata di 180° al passaggio tra due boe.  
C) arrivo con corsa sulla spiaggia, obbligatoriamente corre il prodiere, la barca non potrà salire sulla 
spiaggia per oltre 1mt.  
D) ogni equipaggio dovrà essere assistito da almeno due assistenti appartenenti al proprio club sia in 
partenza sia in arrivo (per coadiuvare il fermo delle barche).  
E) Sarà possibile cambiare sino al 50% dell’equipaggio tra sabato 25/09/2021 e domenica 26/09/2021 
ovvero tra semifinali e finali. 
La sequenza potrà subire modifiche in seguito a condizioni meteo, gare annullate o alla disponibilità delle 

imbarcazioni. Le modifiche verranno tempestivamente segnalate ai club coinvolti, o in sede di Consiglio di 

Regata.  

ALLEGATI: 

- PROTOCOLLO GARE 

- PLANIMETRIA del campo di regata (norme 42, 43, 44 e 63 del codice di gara) 

- MAPPA DELLA LOGISTICA A TERRA 

- TABELLA DELLE PENALITA' 

INFRAZIONE PENALITA’ (sec) 

Falsa partenza (non di massa) 120 

Interferenza (secondo gravità) 15-30 

Grave collisione 60 

Abbordaggio (lieve) 30 

Avvertimenti 10 (Yellow card) 

Lieve infrazione alle regole di circolazione 30 (Yellow card) 

 

Il presente regolamento di regata e parte integrante del bando approvato dalla FIC in data 14/09/2021 

Il Presidente del COL  Sergio Tommasini 


