
 
 
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 
BANDO DI REGATA  

 
CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23, RAGAZZI ED ESORDIENTI  

 
Gavirate - Lago di Varese, 11-12 giugno 2016 

 
1. Comitato organizzatore locale (COL): Ass. Sp. Dil Can. Gavirate 

In collaborazione con: Comitato Regionale FIC Lombardia  
 

2. Gare valide per le Classifiche nazionali nelle categorie:  
Ragazzi, Under 23, Esordienti. 

 
3. Programma gare:  

Sabato: Batterie –  Recuperi 
Domenica: Semifinali – Finali 
Fasi eliminatorie e finali su percorso di 2.000 m. su 8 corsie, partenze con barchini di 
attracco,  sequenza e cadenza gare come da allegato al Regolamento di regata. 
 

4. Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le ore 24:00  di martedì 07 giugno 
2016 con pubblicazione statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org 
che costituirà avviso per unici iscritti. 
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “LTA”, fino al 50% 
dell’equipaggio, alle categorie d’età, dovranno essere effettuate all’indirizzo 
iscrizioni@canottaggio.net 
 

5. Tassa d’iscrizione: € 8,00 per iscritto/gara da versare  presso la sede della Canottieri 
Gavirate via Cavour, 2 – 21016 Gavirate in sede di accredito 
Eventuali assegni non trasferibili intesti a: ASD Canottieri Gavirate. 
Ritiri e sostituzioni in accredito presso la Segreteria gare, comunicate per scritto su 
appositi moduli o anticipate telefonicamente al cell 335443269 e confermate per mail 
a iscrizioni@canottaggio.net entro i termini di chiusura dell’accredito. 
 
E’ prevista l’indennità di trasferta che sarà liquidata nei modi e tempi previsti dalla 
Segreteria federale. 

 
6. Accredito: presso Segreteria COL il venerdì 10/06/2016 dalle ore 14:00 alle ore 

16:00. 
In caso di ritardo per causa di forza maggiore comunicare con la Segreteria Gare al 
cell. 335 443269. Il Programma gare definitivo sarà affisso in bacheca entro le 2 ore 
successive il termine dell’accredito e pubblicato sul sito www.canottaggio.org 
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7. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua presso la Segreteria Gare venerdì 
10/06/2016 ore 16:00. Al termine il programma dettagliato delle gare sarà affisso in 
bacheca e pubblicato sul sito www.canottaggio.org. 
 
Eventuali comunicazioni per le Società saranno affisse alla bacheca o annunciate 
dallo speaker in caso d’urgenza. 

 
8. Premi:  

 Alle Società degli equipaggi vincitori dei Titoli italiani :  

• Diploma con riproduzione del Trofeo d’onore perpetuo. 
• Speciale Trofeo ricordo. 
 

 Agli Atleti  

• Primi classificati: Diploma, Distintivo,  Medaglia dorata e Maglia. 
• Secondi classificati: Medaglia argentata. 
• Terzi classificati: Medaglia di bronzo. 

 
 Premi speciali : 

Alla Società vincitrice del Titolo di Campione Italiano Ragazzi nell’Otto maschile per 
tre volte, anche non consecutive, verrà assegnato il Trofeo “Coppa Gigi Bonati” . 

Alla Società vincitrice del Titolo di Campione Italiano Under23 in Doppio maschile 
verrà assegnato il Trofeo “Luca Vascotto” . 

Alla Società vincitrice del Titolo di Campione Italiano Under23 nel Quattro di Coppia 
Maschile verrà assegnata la Targa “Coppa d’Oro i Trabaccolanti Circolo 
Canottieri Barion 1894 Città di Bari”  perpetua. 
Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org, in sede di 
accreditamento.  

9. Cronometraggio: a cura della FICr, è previsto il fotofinish e il servizio di  grafica. 
 
10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 

disposizioni  del Codice di gara, del Regolamento Organizzativo delle Regate  e del 
Regolamento dei Campionati Italiani. 

 
ASD CANOTTIERI GAVIRATE 

 
Il Consigliere Segretario Giorgio Ongania                           Il Presidente Giancarlo Pomati 
 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Consigliere Segretario Stefano Mentasti                         Il Presidente Giorgio Bianchi 
 

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 20/05/2016  
 

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


