
REGOLAMENTO COASTAL ROWING FIC 

Modifiche FISA 2017 alle disposizioni di gara Coastal Rowing recepite da FIC in 
data 24.06.2017 

 
In blu evidenza d’interventi rispetto ed. 2014 e correzioni, in rosso le modifiche FISA 

 

Disposizione (nuovo) 10. Timonieri (norma 27) 
Il peso minimo dei timonieri si applica anche nel Coastal Rowing. 
 
13. Costruzione di imbarcazioni per Coastal Rowing (norma 39) 
13.1. Le imbarcazioni utilizzate in occasione delle Regate Internazionali di Coastal 
Rowing e dei Campionati del Mondo di Coastal Rowing devono soddisfare i seguenti 
requisiti: 

13.1.1. lunghezza massima consentita fuori tutto; 
13.1.2. peso minimo consentito dell’imbarcazione;  
13.1.3. larghezza minima consentita dell’imbarcazione misurata nei seguenti due 

punti, tutte le misurazioni devono essere prese esternamente alla sezione 
di massima larghezza (baglio) fuori tutto: 
a. larghezza fuori tutto (punto 1); 
b. larghezza al punto secondario di misurazione del baglio che è situato a 

una specifica altezza dal punto più profondo dell'imbarcazione a quella 
sezione (punto 2). 

 
La misure della lunghezza massima consentita e il peso minimo consentito per le 
imbarcazioni da Coastal sono le seguenti: 
 

 Lunghezza massima (m) Peso minimo (kg) 
C1x 6.00  35  
C2x 7,50  60  

C4+, C4x+ 10,70  150 140  

 

25.1 Conseguenze di una falsa partenza 
25.1.1 Falsa partenza individuale  

a. Partenza non ancorata - Sarà consentito di continuare la gara a un 
equipaggio che commette una falsa partenza ma deve essere assegnata 
una penalità di tempo di 2 minuti e deve essere immediatamente informato 
della penalità dal Giudice di Percorso. Quando le condizioni lo consentono 
può essere sollevata una sola sfera per indicare che uno o più equipaggi 
hanno ricevuto una penalità per falsa partenza. 

b. Partenza dalla spiaggia – Quando si commette una falsa partenza, sia essa 
di un corridore oppure di un membro dell’equipaggio, il Giudice alla partenza 
deve fermare la gara e notificare l’infrazione all’equipaggio, informandone lo 
Starter. Nella ripresa della gara, lo Starter dovrà assegnare una penalità di 
10 secondi all’equipaggio e per questo motivo l’equipaggio  dovrà aspettare 
10 secondi prima di partire una volta dato il segnale di inizio gara. Lo Starter 
dovrà segnalare a voce e con la bandiera quando i 10 secondi sono trascorsi 
e l’equipaggio può iniziare la gara.   
L’equipaggio che provoca 2 false partenze nella stessa gara in una partenza 
dalla spiaggia sarà messo fuori gara dallo Starter. 


