
REGOLAMENTO DI REGATA 
FESTIVAL DEI GIOVANI 

“GIAN ANTONIO ROMANINI” 
 

RAPPRESENTATIVE REGIONALI 
“Coppa Italia Allievi C e Cadetti” 

 
Varese, Schiranna 02 – 04 luglio 2021 

1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Cdg) 

1.  Qualifica Nome e cognome Recapito cellulare 

1 Presidente Mauro Morello 0332/321098 

2 Segretario  Gianluigi Assi 0332/321098 

3 Resp.le Organizzativo Pierpaolo Frattini 338/2201149 

4 
Resp.le Sicurezza, mezzi nautici, 

comunicazioni  
Federico Macchi, Paolo Cortellezzi 3476462213 

5 
COVID Manager Responsabile 

Sanitario e servizio di salvataggio 
Ambra Roversi 3884979440 

6 
Resp.le Parco barche, pontili e campo 

di gara 
Vincenzo Prina 0332/321098 

7 Comunicazione e media Michele Marocco 3475353588 

 

 Presidente di giuria  a cura della CDA  

 
2. INDICAZIONI SEDE DI GARA: Lungolago dei Canottieri 21 – Varese – Schiranna. 

Dall’Autostrada A8 uscita Azzate – Buguggiate percorrere il lungolago per c.ca 5Km. Alla 3 rotonda terza 
uscita verso lago di Varese; 

 
3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI: come da planimetria campo di gara allegata.  

 
4. POSTAZIONE PESO: presso la Torretta di arrivo. 

 
5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO:  come da planimetria  del campo di gara allegata.  

6. ALLENAMENTI: autorizzati:  

giovedì 01/07/2021dalle ore 15:00 alle ore 18:30   

venerdì 02/07/2021 dalle ore 09:00 alle ore 11:00  

con soccorso in acqua operativo secondo le regole del traffico come da planimetria allegata. 

 

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

 

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

 3 natanti a motore con conducente e soccorritore per Soccorso in acqua, 2 natanti ancorati per Marshall; 



tenda per prima assistenza sanitaria nell’area pontili (con apparecchiature di rianimazione), 2 ambulanze e 
medico di servizio. 
 

9. PREMIAZIONI: gli equipaggi vincitori saranno premiati nella zona premiazioni dedicata (vedi planimetria) 
subito dopo l’arrivo della gara successiva alla loro finale. 

10. SEQUENZA GARE: 
come da progressione gare allegata.  
In caso di gare annullate la sequenza potrà subire modifiche che verranno segnalate al più presto ai club 
coinvolti. 

 
11. LIMITI DI PARTECIPAZIONE: 

• La partecipazione è consentita in qualsiasi imbarcazione agli atleti che abbiano partecipato ad almeno 
una gara valevole per le Classifiche Nazionali. Per gli atleti che non abbiamo partecipato ad almeno 
una gara valevole per le Classifiche Nazionali è consentita la partecipazione solo nelle imbarcazioni 2x, 
4-, 4x e 8+. Non è obbligatoria la partecipazione in imbarcazione 7.20 per coloro che preferiscono 
partecipare alle barche multiple. 

• Allievi A-B1-B2: possibilità di effettuare una gara al giorno. 

• Allievi C: possibilità di effettuare due gare al giorno con la seconda riferita alla rappresentativa 
regionale (venerdì e domenica) ed una gara al giorno (sabato). 

• Cadetti: possibilità di effettuare due gare al giorno con la seconda riferita alla rappresentativa 
regionale (venerdì e domenica) e due gare al giorno (sabato). 

 
 

ALLEGATI  
 

-     PLANIMETRIA del campo di gara e dei servizi disponibili a terra, zona arrivo 
 
-     PROGRESSIONE GARE 
 
-     CLASSIFICA FESTIVAL DEI GIOVANI 

 

-      DICHIARAZIONE ATLETI 

 

- PROTOCOLLO GARE 

 

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 10/06/2021 

Il Presidente del COL Mauro Morello 

 


