
                                                                                                                                                

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

BANDO DI REGATA 
REGATA INTERNAZIONALE DI GRAN FONDO  

“D’INVERNO SUL PO” 
XXXIX^ edizione 

 
TRICOLORE MASTER DI FONDO 

Torino, domenica 13 febbraio 2022 

1. Comitato organizzatore locale (COL): Società Canottieri Esperia-Torino A.S.D. in 
collaborazione con il Comitato FIC Regionale Piemonte e le Società di Torino. 

2. Gare previste: 
 

  VALIDE per Classifiche nazionali: 

regata Tipo All. C Cad. Rag. Jun. PL U23 Sen.  

internazionale 
2x  

✓ 

 

 





 4X 

8+ 



 













✓  ✓  





 
 

     





 

NON VALIDE per Classifiche nazionali:  

regata Tipo Master under 43 Master da 43 a 54  Master over 54  

Tricolore Master      

maschile 

4X 

8+





 


 




Tricolore Master     

femminile 

4X 

8+















      

3. Programma gare e equipaggi ammessi: come da Schema Strutturale Organizzativo Regate 
di Gran Fondo allegato. Le gare avranno inizio alle ore 10:00, saranno individuali e lanciate su un 
percorso di 5.000  mt. a favore di corrente con partenza a monte della Passerella Turin Marathon 
ed arrivo ai Murazzi a monte della Società Canottieri Esperia-Torino,  nella sequenza stabilita alla 
fine dell’accreditamento. 
 
4.  Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le ore 24:00 di martedì 01.02.2022; il giorno 
seguente verrà pubblicata la statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org che 
costituirà avviso per unici iscritti.  



A partire da giovedì 03/02/2022 sarà pubblicato sul sito www.canottaggio.org il programma  
provvisorio senza eventuali pause che potranno essere aggiunte solo dopo la chiusura dell’accredito 
per esigenze logistiche del COL e/o della Giuria. 
 
Per le Società straniere: le iscrizioni dovranno essere effettuate al seguente indirizzo   
http://entry.canottaggio.net    come nuovo utente. 
 
 In caso di ritiro oltre le ore 24:00 di martedì 01/02/2022, anche per cause di forza maggiore, le tasse 
già versate saranno trattenute. 
 
  5.  Tassa d’iscrizione:  
€ 6,00 a iscritto/gara per  Allievi e Cadetti;  
€ 10,00 a iscritto/gara;  
€ 20,00 a iscritto/gara  Master; 
da versare all’atto dell’iscrizione  ( ovvero entro le ore 24:00 di martedì   01/02/2022) 
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario intestato a società canottieri Esperia-Torino ASD   IT 26 
Z 08833 01003 000200100890 BIC Swift  CCRTIT2TCSS  specificando nella causale: 1) la società – 2) 
la data della gara: 13/02/2022. La nota contabile dell’avvenuto bonifico deve essere inviata a 
info@esperia-torino.it entro le ore 24:00 di martedì 01/02/2022. 
 

• NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE UN BONIFICO UNICO CHE COMPRENDA LE QUOTE DI 
ISCRIZIONE SIA DEL 12/02CHE DEL 13/02. 

• Non sono ammessi pagamenti tramite bancomat , contanti od assegni in data 
successiva al 01.02.2022. 

• Ogni società dovrà effettuare, per ogni giorno di gara, UN SINGOLO PAGAMENTO 
comprensivo di TUTTI GLI ATLETI TESSERATI partecipanti all’evento. Non sono 
ammessi pagamenti da parte di singoli atleti o gruppi di atleti (con particolare 
riferimento agli atleti di categoria Master). 

• L’iscrizione ed il pagamento (intero importo) degli EQUIPAGGI MISTI deve essere 
effettuata obbligatoriamente dalla società che iscrive l’equipaggio pena l’esclusione. 
 

E’ FATTO OBBLIGO DI INDICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE , CONTESTUALMENTE ALL’INVIO 
DELLA NOTA CONTABILE, 1) il numero di carrelli, 2) il numero di veicoli, 3) giorno ed ora di arrivo 
del carrello, 4) il numero di accompagnatori ( esclusivamente tecnici o dirigenti tesserati nel 
numero massimo di 5). Sarà cura del COL comunicare entro le ore 24:00 di giovedì 10/02/2022 
l‘ubicazione assegnata ai singoli carrelli. 
   
 Ritiri e sostituzioni, che  possono essere anticipati telefonicamente al cell. 335.443269,   devono  
essere comunicati su appositi moduli inviati via mail a iscrizioni@canottaggio.net entro i termini di 
chiusura dell’accredito verificandone telefonicamente la recezione.  
 

6. Accredito: tramite invio di appositi moduli,  SOLO NEL CASO DI VARIAZIONI, entro le ore 
14:00  di  sabato 12/02/2022.  Il programma gare definitivo sarà pubblicato sul sito 
www.canottaggio.org entro le ore 18:00 di sabato 12/02/2022.  Domenica 13 febbraio dalle ore 
7:30 alle ore  8:30  presso  l’apposito gazebo posizionato nel viale di accesso alla società canottieri 
Esperia-Torino saranno consegnati ad  un solo rappresentante societario i numeri di gara ed i 
pettorali che NON dovranno essere riconsegnati; NON è prevista alcuna cauzione.  
 

http://entry.canottaggio.net/
mailto:info@esperia-torino.it
about:blank
http://www.canottaggio.org/


7.       Premi: come da SS0 regate di Gran Fondo allegato.  

Saranno consegnati i seguenti premi: 

• Trofeo Carlo Pacciani all’equipaggio vincitore della gara  8+ junior F 

• Trofeo Gian Antonio Romanini all’equipaggio vincitore della gara 8+ senior M 
 

      Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org o in sede di accredito. 
 
8.  Cronometraggio: a cura del Adcs-Ficr Torino. 
 
9.  Assistenza: i servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, 
iniziano trenta minuti prima della prima gara e terminano trenta minuti dopo la fine dell’ultima 
prova. 
 
10.  Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 
disposizioni del Codice di Gara e le normative connesse. 
 

 
SOCIETA’ CANOTTIERI ESPERIA- TORINO A.S.D. 

 
Il Segretario  del C.O.L.                                                                  Il Presidente 

                              Antonella Cordero,  Federica Savio                                  Luca Tommaso Calabrò 
 
 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
Il Segretario                                                            Il Presidente 

Alessandra Sereno                                                   Emilia Lodigiani 

Il bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio il  21/01/2022 

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
   Il Segretario Generale                                                      Il Presidente 

                Maurizio Leone                                                  Giuseppe Abbagnale 

 

 

 

 

 


