
                                            
                                                                                     
 

 

REGATA INTERNAZIONALE dell’EUROPA UNITA 
7^ EDIZIONE (recupero regata del 2020) 

 

TRIESTE, 1 MAGGIO 2021 
 

  
1. Comitato organizzatore locale (COL): Circolo Canottieri Saturnia A.S.D. in collaborazione con: il 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. 
 
2. Gare Promozionali non valide per le Classifiche nazionali nelle categorie: Ragazzi, Junior, 
Senior e Master con imbarcazioni di tipo regolamentare. 
 
La regata è aperta a tutte le Regioni Italiane. 
 
3. Programma gare: 
La partenza sarà non ancorata ed avverrà in due gruppi distinti: 
-  I° gruppo ragazzi, junior, senior e master maschile, femminile e mix in 4+/Jole 4/Gig 4/C4X+       
-  II° gruppo ragazzi, junior, senior e master maschile, femminile e mix in Jole 8/8+/8x  
 
Il percorso di circa 7 km avrà le seguenti caratteristiche: 
- partenza dal Castello di Miramare; 
- arrivo al Molo Audace lato Bacino San Giusto con percorso interno alla Diga. 
 
4. Iscrizioni:  
 
On-line su www.canottaggio.net, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno lunedì 26 APRILE 2021. 
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “PR3”, fino al 50% dell’equipaggio, alle 
categorie d’età d’appartenenza, dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: comitato.friuliveneziagiulia@canottaggio.org e info@canottierisaturniatrieste.com 
entro le ore 24.00 di lunedì 26 APRILE 2021. 
Pubblicazione statistica Società ed atleti iscritti sul sito www.canottaggio-fvg.org. 
Ritiri e sostituzioni dovranno essere comunicate in fase di accreditamento o tramite e-mail agli 
indirizzi comitato.friuliveneziagiulia@canottaggio.org e info@canottierisaturniatrieste.com, 
verificandone telefonicamente la ricezione. 
 
Società Straniere: a causa della pandemia non è prevista la partecipazione di società straniere. 
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5. Tassa d’iscrizione:  
La tassa di iscrizione di 20 Euro a vogatore (timonieri compresi) dovrà essere versata alla 
Segreteria del COL , in sede di accreditamento o tramite bonifico bancario intestato a Circolo 
Canottieri Saturnia A.S.D  - IBAN IT13L0200802213000004572366 indicando la società ed il 
numero di iscritti. 
Essa comprende il pacco gara costituito da maglietta, un gadget celebrativo ed un voucher per la 
partecipazione al momento conviviale di fine regata. 
 
6. Accreditamento:  
Presso la Segreteria, che sarà collocata negli spazi esterni del Circolo Canottieri Saturnia A.S.D. in 
Viale Miramare nr. 36 il giorno venerdì 30 aprile dalle ore 16:00 alle ore 18:00, dove verranno 
esplicate le disposizioni di partenza, del percorso e dell’arrivo della regata. 
 
7. Verifica iscrizioni:  
Martedì 27 aprile 2021 presso la sede della Federazione Italiana Canottaggio – Comitato Regionale 
FVG, via dei Macelli 5 a Trieste dalle 18:00 alle 19:00. Il Programma gare sarà disponibile almeno 
un’ora prima dell’inizio delle gare e pubblicato sul sito www.canottaggio-fvg.org. 
 
8. Premi:  
TROFEO CIRIELLO: verrà assegnato rispettivamente al primo equipaggio femminile e maschile 
nella specialità della Jole 4 
 
9. Cronometraggio:  
a cura del COL. 
 
10. Assistenza e soccorso 
Il servizio di assistenza e soccorso sanitario previsti per la manifestazione iniziano 30 minuti prima 
della gara e finiscono 30 minuti dopo la fine della competizione. 
 
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. 
 
12. Imbarcazioni a disposizione 
Il COL metterà a disposizione ai primi equipaggi che ne faranno richiesta in fase di iscrizione e 
secondo ordine cronologico di: 
 
6 imbarcazioni C4x+ (4+timoniere) 
3 imbarcazioni GIG (4 + timoniere) 
1 Jole a 4 (4 + timoniere) 
 
 
Il Circolo Canottieri Saturnia A.S.D. declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che 
potrebbero avvenire durante lo svolgimento della manifestazione. 
 
 
 
 



COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
Il Segretario Anna Rosso 
Il Presidente Gianni Verrone 
 
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Il Segretario Alessandro Schintu 
Il Presidente Daniele Scaini 
 

Il bando è stato approvato dalla FIC il 13/04/2021 
 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
Il Segretario Maurizio Leone 
Il Presidente Giuseppe Abbagnale 


