
 

 

 

 

 
BANDO DI REGATA  

IX^ EDIZIONE  REGATA PROMOZIONALE DI BENEFICENZA “VIA LE MANI” 
FEMMINILE E MASCHILE 

 
Roma - Fiume Tevere, Domenica 24 Ottobre 2021  

 
1. Comitato organizzatore locale (COL): Comitato Regionale F.I.C. Lazio 

in collaborazione con il Circolo Canottieri Roma 
 

2. Gara Promozionale aperta non valida per la Classifica nazionale nelle categoria: 
- 8 jole – categoria open femminile mista con altre società; 
- 8 jole – categoria open maschile mista con altre società; 
- 8 jole – categoria open misto (4 donne + 4 uomini) mista con altre società. 
 
L’età media di ciascun equipaggio dovrà essere uguale o maggiore di quaranta anni 
(andrà considerato l’anno di nascita). 

 
2.1 La regata è aperta ad altre Regioni e ad atleti ed atlete tesserati per altre 

federazioni nazionali (le iscrizioni dovranno transitare per le federazioni nazionali 
di appartenenza). 

 
3. Finalità: gara promozionale di beneficienza contro la violenza di genere il cui 

ricavato, al netto dei costi sostenuti, verrà devoluto in favore dell’Associazione 
Nazionale Volontarie Telefono Rosa.  

 
4. Programma gare: fasi eliminatorie a cronometro e finali su percorso di (400 m) su (2) 

corsie, partenze non ancorate, sequenza e cadenza gare come da Regolamento di 
regata. Inizio gare ore 9.00. 
 

5. Iscrizioni: online su www.canottaggio.net  entro le ore 24.00 di lunedì 18 ottobre 
2021, con pubblicazione statistica sul sito www.canottaggio.org,  (e sito COL 
eventuale) che costituirà avviso per unici iscritti. 
 

6. Tassa d’iscrizione: € 25 (venticinque) per iscritto/gara (escluso il timoniere). 
Seconda gara € 10 (dieci) per gli iscritti a due gare solo per la categoria 8 jole 
open misto M/F; 
 
Il pagamento da versare: 

✓ con bonifico bancario intestato a: FIC COMITATO REGIONALE LAZIO 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO BANCA UNICREDIT BIC/SWIFT 
UNCRITMM IBAN IT15U0200874110000103135230,  registrando l’avvenuto 
versamento entro le ore 24:00 di martedì 19 ottobre 2021 in www.canottaggio.net   
nella funzione “PAGAMENTO ISCRIZIONI”; 
 

http://www.canottaggio.net/
http://www.canottaggio.org/
http://www.canottaggio.net/
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✓ in sede di Accredito  il 24 ottobre 2021, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 
presentando copia del bonifico bancario alla Segreteria COL. 

 
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito o all’indirizzo comitato.lazio@canottaggio.org 
 verificandone telefonicamente la ricezione. 

 
7. Accredito: presso la Segreteria gare COL il 24 ottobre 2021, dalle ore 7.30 alle ore 

8.30,  
 

8. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua presso la Segreteria COL 
giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 10.00. Il Programma gare sarà disponibile almeno 
un’ora prima dell’inizio delle gare.   

 
9. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria. Coppa 

per il primo classificato di ogni categoria. 
Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org, o in sede di 
accreditamento.  
 

10. Giudici e Cronometraggio: a cura della FIC e FICr di Roma. 
 
11.  Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 

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

 
 

COMITATO  REGIONALE FIC LAZIO 

Il Segretario Consigliere Riccardo Siena 
 
Il Presidente Giuseppe Antonucci 
 

 
CIRCOLO CANOTTIERI ROMA  

 
Il Segretario Consigliere Lorenzo Guido 
 
Il Presidente Paolo Vitale 

 
 

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL  21/09/2021 
 

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

mailto:comitato.lazio@canottaggio.org
http://www.canottaggio.org/

