
SANREMO 2008 
DOMANDE RICORRENTI MONDIALE FISA DI COASTAL ROWING 

FISA COASTAL ROWING CHAMPIONSHIP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 
1)Regolamenti ed iscrizioni: vedere sul sito www.fisa.org 
http://www.worldrowing.com/index.php?pageid=33 
Modulo d’iscrizione: http://www.worldrowing.com/medias/docs/media_355556.pdf 
Scadenza iscrizioni: 1 ottobre 2008 via email a daniela.oronova@fisa.org tramite Segreteria FIC 
Non ci sono limiti di iscrizioni di uno stesso club per ciascuna regata. 
1)Rules and registrations: check on www.fisa.org 
http://www.worldrowing.com/index.php?pageid=33 
Entry form: http://www.worldrowing.com/medias/docs/media_355556.pdf 
Entry dead line:1th october 2008 email to daniela.oronova@fisa.org by National Federations 
There is no limitation in the number of crews and each club can participate with several crews in 
the same event 
 
2)Categorie di regata:  
Al Campionato del Mondo è prevista la sola categoria senior – open ;  
possono partecipare solo equipaggi societari; 
un premio verrà dato al primo equipaggio master . 
2)Race categories:  
the World Coastal Championship is only senior-open. Any how, a medal will be offered for the first 
master crew ranked. Only club’s crew can participate to the race. 
 
3)Prestito Barche: 
Modalità di richiesta: dopo aver trasmesso l’iscrizione alla FISA trasmettere copia del modulo di 
iscrizione a avvrenatoalberti@libero.it con la richiesta di prestito della barca 
le barche saranno concesse in uso gratuito ed a rotazione per allenamenti e gare 
3)Boats lending: 
after sending the registration module to the FISA, please transmit a copy to 
avvrenatoalberti@libero.it, with the request for boat lending. Boats will be loan by rotation for 
training and racing. 
 
4)Prestito remi e giubbotti  
Previsto ed esteso per chi arriva da fuori dall’Italia e da oltre 1.000 km 
Modalità di richiesta: vedi 3 
4)Oars and life jackets lending: 
the loan is granted only for non-italian crews and for crews more far than 1000km. 
For lending modalities, please check n.3. 
 
5)Aeroporto suggerito: Nizza 
Trasporto da o per l’aeroporto via taxi euro 120,00 max 4 persone da prenotare via email 
avvrenatoalberti@libero.it entro 7 ottobre 
Se vi saranno almeno 25 richieste verrà organizzato un trasporto con un pullman il 16 ottobre alle 
17.00 Nizza – Sanremo ed il 19 ottobre alle 15.00 Sanremo – Nizza ad un costo di 15 euro a testa, 
prenotazione via email avvrenatoalberti@libero.it 
5)Suggested airport: Nice 
Carry from & for the airport by taxi: €120 (max 4 persons), please reserve by email to 
avvrenatoalberti@libero.it within 7th October. If there will be at least 25 entries  will be organized a 
bus at the Nice airport in the 16th October at 17.00 for €15 apiece, please reserve by email to 
avvrenatoalberti@libero.it within 7th October. 



 
6)Hotel  
Consultare bollettino n. 2 e per aggiornamenti il sito www.canottierisanremo.com 
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente all’hotel prescelto citando la convenzione 
“Mondiali Coastal Rowing”; i prezzi convenzionati sono validi sino al 1 ottobre 2008. 
6)Hotel: 
please check on the bulletin n. 2, and www.canottierisanremo.com for updates. Please book 
yourself at the selected hotel, making mention of the convention “Mondiali Coastal Rowing”. 
Controlled prices are available only by booking until 1st October. 
 
7)Facilitazioni per i giudici: (contattare lanza@sistel.it ) 
Appena la FISA trasmetterà al COL la lista ufficiale dei Giudici Arbitri sarà possibile procedere a 
soddisfare le loro richieste. 
Per i trasporti da e per Nizza vedi 5) 
Per i supplementi in hotel la differenza tra il trattamento previsto in singola B/B e doppia in B/B è 
di 25 euro per notte 
7)Umpires facilities: (please contact lanza@sistel.it ) 
after FISA will transmit the official umpires list to COL, it will be possible to satisfy any special 
request. For transfers from & to Nice please check n. 5. 
Hotel further the difference between single room B/B and double twin room B/B is €25/night. 
 
8)Pasti 
Sono previste convenzioni con ristoranti e pizzerie site in prossimità del parco barche. 
Ogni singolo pasto costerà 15 euro 
I Pasti saranno prenotabili in sede di accreditamento 
Sono previste convenzioni, a prezzi differenti, anche con noti ristoranti tipici e caratteristici della 
Città di Sanremo 
8)Meals: 
conventions are granted with restaurants near the boat park. The price is fixed at €15/meal and will 
be purchasable at the registration. 
Conventions with higher prices are granted also with wellknow and typical restaurants of Sanremo. 
 
9)Motonave per seguire le regate 
In sede di accreditamento e ad esaurimento dei posti sarà possibile prenotare uno dei 75 posti di una 
motonave che in vari orari seguirà in mare le regate.  
Per le finali la Motonave è riservata alle Autorità 
Costo di ogni biglietto per due ore di navigazione : 10,00  euro  
9)Motor boat to follow races: 
at registration (to the point of exhaustion) will be possible to reserve one of the 75 tickets (€10/2h) 
of a boat that follow the races. For the finals the boat will be reserved only for Authorities. 
 
Email informations : avvrenatoalberti@libero.it 


