
                                                                 

 

                                   FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

                   COMITATO REGIONALE LIGURIA 
 

             BANDO DI REGATA 

 
                                                     REGATA DI COASTAL ROWING   

 
Sestri Levante,  Domenica  24 Ottobre 2021 

 

1. Comitato organizzatore locale (COL): Lega Navale Italiana sez. Sestri Levante  
in collaborazione con: il Comitato Regionale Liguria  
 

2. Gare promozionali non valide per le Classifiche nazionali nelle categorie:  
Junior, Senior, Master. 
Programma gare: finali ed eventuali fasi eliminatorie come da Regolamento di 
regata.  
 

3. Percorso triangolare, da punto a punto, da ripetere due volte per tutte le categorie  
sulla distanza complessiva di 5000 metri come da planimetria allegata al 
Regolamento di regata.  
- Partenza  non ancorata  dal riferimento tra due boe di colore giallo   
- Arrivo in acqua. sul riferimento tra due boe di colore giallo     

 
4 . Iscrizioni: tramite modulo Allegato C1 fatto pervenire al COL/Segreteria gare a 

mezzo email comitato.liguria@canottaggio.org   e sestrilevante@leganavale.it o fax 
0185/44810  entro le ore 24.00 di Martedì 19 Ottobre 2021  pubblicazione 
statistica sul sito www.canottaggio.org  e sito COL . che costituirà avviso per unici 
iscritti. Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing PR3 fino al 50% 
dell’equipaggio, alle categorie d’età di appartenenza, dovranno essere effettuate 
all’indirizzo  comitato.liguria@canottaggio.org e sestrilevante@leganavale.it 
 

5. Tassa d’iscrizione: € 5,00. per iscritto/gara da versare alla Segreteria COL, presso 
Bagni “Liguria “ Viale Rimembranza ( Passeggiata a mare )  responsabile Sig. 
Fabio Quadri (Tel 3483973168) in sede di accredito.   
Eventuali assegni non trasferibili vanno intestati a "Lega Navale Italiana sez. Sestri 
Levante" 
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito o all’indirizzo sestrilevante@leganavale.it  
verificandone telefonicamente la ricezione. 
 

6. . Normativa COVID 19: L’accesso alle strutture sportive ed al campo di regata è 
consentito solo agli atleti ed al personale accompagnatore tecnico previa 
sottoscrizione di autodichiarazione conforme alla normativa F.I.C. da consegnare 
al momento del primo accesso alla struttura e previa rilevazione della temperatura  
corporea. Il comitato organizzatore si riserva la possibilità, per consentire 
l’accesso alle strutture, di sottoporre atleti e personale tecnico a tampone 
nasofaringeo antigenico. 
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7. Accredito e verifica iscrizioni: presso Segreteria COL domenica 24/10/2021, dalle 
ore 09:30 alle ore 11:30. In caso di ritardo per cause di forza maggiore comunicare via 
e-mail a sestrilevante@leganavale.i e/o al numero di cellulare 348/3973168 (Fabio 
Quadri ) . Dopo l’orario previsto, l’accredito è da ritenersi confermato in modo 
automatico per tutti. In ogni caso entro le ore 11:30 ciascun capo equipaggio dovrà 
consegnare il Modulo C1 di iscrizione sottoscrivendone assunzione di responsabilità 
alla Segreteria del COL. 
 

 
8. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: Sede Lega Navale Italiana sez, . 

Sestri Levante, Via Portobello 2, il giorno 23/10/2021 dalle ore 19:00. 
 

9. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria. 
Trofeo “Alessandro Malatto” offerta al primo classificato della specialità 4x+ Senior    
Maschile.   

 
     Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org, e sito COL o 

in sede di accreditamento.  
 

10. Cronometraggio: non previsto  
 
11.  Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 

disposizioni del Codice di gara, del Regolamento organizzativo delle regate, del 
Regolamento di Coastal Rowing e le comunicazioni ufficiali del COL pubblicate sul 
sito www.canottaggio.org, o disponibili in sede di accreditamento o del Meeting dei 
Capitani.  

 
- ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI MANLEVA  

 

- ALLEGATO C1 e C2 – MODULO D’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE DEL CAPITANO DI 
EQUIPAGGIO 

 
 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE  
 
Il Segretario Consigliere: Fabio Quadri 
 
Il Presidente: Massimo Manzi   
 
 
COMITATO REGIONALE LIGURIA 

Il Segretario Consigliere  Riccardo Rangone   
 
 Il Presidente  Carola Macca’  
 
 

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 29/09/2021 
 
 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 
Il Segretario Generale Maurizio Leone 
                                                                
Il Presidente Giuseppe Abbagnale 
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