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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

- - 
COMITATO REGIONALE LIGURIA 

 
BANDO DI REGATA 

 
“XL  TROFEO ARISTIDE VACCHINO” 

REGATA INTERNAZIONALE IN SINGOLO 7.20 
Riservata agli atleti nati negli anni 2007-2008-2009 e 2010 

 Sanremo, 02 - 03 ottobre 2021 
 

1. Comitato organizzatore locale (COL): Canottieri Sanremo ASD. 
In collaborazione con: Comitato Regionale FIC Liguria ed il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di 
Sanremo e del CONI Liguria.   

 
2. Gara promozionale ad invito valida per la classifica regionale FIC nelle categorie: Allievi B1-B2, Allievi C e 

Cadetti.  
Aperta agli atleti appartenenti a Società straniere che dovranno essere muniti di carta d’identità e documenti 
federali come prescritti dalla Federazione di appartenenza nonché green pass. 
 

3. Programma gare:  
Sabato 02/10/2021 - Qualificazioni a cronometro e/o serie di qualificazioni alle Finali.   
Domenica 03/10/2021 - Serie di Finali. 
Fasi eliminatorie e serie di finali su percorsi di 500 m. su 6 corsie, partenze non ancorate e sequenza gare come 
da allegato al Regolamento di regata. 
 

4. Iscrizioni: la Regata per l’anno 2021 sarà esclusivamente ad invito. Le società che intendono partecipare devono 
richiedere di essere invitate entro le ore 24:00 del giorno martedì 21 settembre 2021 scrivendo via email a 
info@canottierisanremo.com e specificando il numero di atleti che intendono iscrivere nel numero massimo di 
14 atleti liberamente suddivisibili nelle 8 categorie di iscrizione previste e con un massimo di 3 in ciascuna 
categoria. Ricevuto l’invito le iscrizioni dovranno essere effettuate dattiloscritte su carta intestata della società 
di appartenenza e con sottoscrizione del Presidente, entro le ore 24:00 del giorno martedì 28 settembre 2021, 
sempre con un massimo di 14 atleti complessivi e tre atleti per categoria ammessa (divisi per anno di nascita). 
Le iscrizioni così fatte dovranno essere inviate via email a info@canottierisanremo.com e per conoscenza a 
tesseramento@canottaggio.org,  entro le ore 24.00 di martedì 28 settembre 2021, con pubblicazione 
statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org. Le iscrizioni dovranno riportare, divisi per 
categoria e sesso, cognome e nome degli atleti, data di nascita degli stessi e numero di tessera federale. 
Dovranno inoltre indicare un indirizzo di posta elettronica (e-mail) a cui inoltrare eventuali comunicazioni 
urgenti alle società iscritte ed il recapito telefonico del Dirigente accompagnatore.  
 
Ad ogni Società partecipante con almeno 6 atleti/gara verrà riconosciuta un’indennità di trasferta pari a 0,50 
euro per km di distanza dalla sede sociale alla sede della Canottieri Sanremo asd (calcolati in base alla via 
Michelin). 

 
5. Tassa d’iscrizione: € 5,00 per iscritto/gara da versare alla Segreteria COL presso la Segreteria della Canottieri 
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Sanremo A.S.D. in C.so Nazario Sauro 30 – 18038 Sanremo (IM), in sede di accredito.  
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito presso la Segreteria COL o a info@canottierisanremo.com verificandone 
telefonicamente la ricezione entro i termini di chiusura dell’accredito allo 0184 503737 o al 333 5491007 
(Sig.ra Renata Viacava). 

 
6. Verifica iscrizioni, sorteggio dei numeri d’acqua e controllo programma: il Consiglio delle Regate si riunirà 

presso la Segreteria COL giovedì 30/09/2021 dalle ore 18:00. I Programmi gare (batterie eliminatorie) saranno 
consegnati ai Dirigenti societari entro i termini di chiusura dell’accredito.  
 

7. Accredito: presso Segreteria COL sabato 02/10/2021, dalle ore 09:30 alle ore 11:30. In caso di mancata 
presentazione ad ogni effetto verranno considerate confermate le iscrizioni. In caso di ritardo per cause di 
forza maggiore comunicare con la Segreteria COL allo 0184 503737 o al 333 5491007 (Sig.ra Renata Viacava). 
 

8. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni serie di gara. 
A tutti gli atleti verrà consegnato un ricordo della manifestazione. 
Alla Società prima classificata nella classifica assoluta, in base alla speciale classifica, verranno consegnate una 
Coppa ed una riproduzione del “Trofeo Aristide Vacchino” e ne verrà iscritto il nome sul piedistallo 
dell'originale. Alle Società classificate dal 2° al 10° posto verrà assegnata una coppa o una targa. 
La classifica per Società sarà stilata in base alla somma dei punti assegnati ai propri atleti come da 
Regolamento allegato. 
Al finalista che non dovesse raggiungere l'arrivo (per mancata partenza, ribaltamento, guasto tecnico, 
squalifica, ecc.) verrà attribuito l'ultimo posto della finale alla quale era stato ammesso, con il punteggio che ne 
consegue, avendo comunque preso parte alle regate di qualificazione. 
Agli atleti vincitori delle categorie “Cadetti” maschile e femminile verranno rispettivamente assegnati i Trofei 
Arnaldo Albarelli e Giuseppina Cerchiari. 

 
9. Cronometraggio: a cura Federazione Italiana Cronometristi “Riviera dei Fiori”.  

 
10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del Regolamento 

di regata allegato, del Codice di gara e normative connesse. 
 
 
 

CANOTTIERI SANREMO A.S.D. 
 

Il Segretario Marco Raffa ll Presidente Sergio Tommasini 
 

COMITATO REGIONALE FIC LIGURIA 

Il Consigliere Segretario Riccardo Rangone ll Presidente Carola Macca 
 
 
 

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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F.I.C.  CANOTTIERI SANREMO A.S.D.  C.O.N.I. 
REGIONE LIGURIA COMUNE DI SANREMO 

“XL TROFEO ARISTIDE VACCHINO" 2021 
02 e 03  ottobre 2021 

 
 

REGOLAMENTO TROFEO ARISTIDE VACCHINO 

 
La Canottieri Sanremo ASD istituisce il “Trofeo Aristide Vacchino” riservato alle categorie "Allievi" e "Cadetti" 
maschili e femminili su imbarcazioni di tipo propedeutico "7,20". 
Il Trofeo è perpetuo e viene assegnato alla Società che ottiene il miglior punteggio in base al seguente 
regolamento: 
 
1) Il Trofeo viene assegnato annualmente nel corso di una manifestazione che si svolge a Sanremo; 
 
2) Le regate si svolgono su un campo di gara della lunghezza di 500 metri a 6 corsie; la distanza di regata 
potrà essere diminuita in caso di maltempo; 
 
3) Possono partecipare gli Allievi ed i Cadetti, maschili e femminili, suddivisi per anno di nascita; 
 
4) Le gare con un unico equipaggio iscritto sono annullate; 
 
5) Qualora i partecipanti siano più di sei (6) per ogni singola gara, vengono disputate, il giorno precedente, 
serie di qualificazione per la formazione delle serie di Finale. Il Comitato organizzatore si riserva di far 
disputare le eliminatorie a cronometro od a serie; 
 
6) Il punteggio per l'assegnazione del Trofeo viene così ripartito: 
Punti 10 al 1° classificato 
Punti 7 al 2° classificato 
Punti 5 al 3° classificato 
Punti 4 al 4° classificato 
Punti 3 al 5° classificato  
Punti 2 al 6° classificato 
Ad ogni concorrente è inoltre attribuito un punteggio a seconda del suo piazzamento rapportato al numero 
dei partecipanti nella categoria. 
 
ESEMPIO: n° 15 partecipanti 
1° classificato punti 15 + 10 = 25 
2° classificato punti 14 + 7 = 21 
3° classificato punti 13 + 5 = 18 
4° classificato punti 12 + 4 = 16 
5° classificato punti 11 + 3 = 14 
6° classificato punti 10 + 2 = 12 
7° classificato punti 9 + 0 = 9 
.................................. 
15° classificato punti 1 + 0 = 1 
 
I punti di classifica non verranno assegnati nelle gare con partecipazioni di una sola Società. 
Nel caso che una serie di finale non venga disputata per l'assegnazione del punteggio si potranno verificare 
due casi:  
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a) a tutti i vogatori della serie sarà attribuito lo stesso punteggio che sarebbe spettato al primo classificato 
ove le qualificazioni siano state effettuate mediante serie di batterie;  
b) la classifica ed i punteggi saranno assegnati sulla base dei tempi di qualificazione ove questa sia stata 
effettuata mediante la disputa di percorso a cronometro; 
 
7) Per ogni categoria sono premiati i primi tre classificati; 
 
8) Il Trofeo viene assegnato alla Società che avrà realizzato il maggior punteggio con consegna di una 
riproduzione fotografica e iscrizione del nome della Società e dell'anno sul basamento dello stesso. Il Trofeo 
è così costituito: basamento in noce di cm. 26 di base e di cm. 10 di altezza. Sopra il basamento una pietra 
lavorata grezza di Sodalite bleu di cm. 27 x 17 x 5. Sopra la pietra in verticale due remi e un'ancora legata da 
una catena, il tutto in argento. 
 
Sanremo, 01 settembre 2021 
 
 
 
 

Comitato Organizzatore 
Il Presidente Onorario Il Segretario 

(Sergio Tommasini)  (Marco Raffa) 
  

 
 

  
Canottieri Sanremo A.S.D. 

Il Presidente Il Segretario 
(Sergio Tommasini) (Marco Raffa) 

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


