
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

                COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

BANDO DI REGATA 

 
4^ TAPPA TROFEO LIDO FILIPPI  

REGATA DI COASTAL ROWING BEACH SPRINT 
 

su imbarcazioni C1x, C2x, C4x+ 
categorie U19, Senior e Universitari M/F 

percorso spiaggia/mare di mt. 500 
Lignano Sabbiadoro, domenica 19 giugno 2022 

 
 

1. Comitato organizzatore locale (COL): Circolo Canottieri Lignano, in collaborazione 
con: Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. 
 

2. Gare promozionali non valide per le Classifiche nazionali, valide per il Trofeo Lido 
Filippi, nelle categorie U19, Senior e Universitari. 

 
Come da NdA FIC al Regolamento Beach Sprint Rowing non è prevista la nomina del 
capitano dell’equipaggio e possono gareggiare i vogatori della categoria Ragazzi (Under17) 
secondo anno (16 anni). 

3. Programma gare: match-race tra due imbarcazioni. Fasi eliminatorie a cronometro, 
eventuali semifinali in base al numero iscritti e finali come da Regolamento di regata.  
 

4. Percorso costiero da 500 metri per tutte le specialità/categorie come da planimetria 
allegata al Regolamento di regata.  

 
5. Iscrizioni: on-line su www.canottaggio.net entro le ore 24:00 di lunedì 13 giugno 

2022, con pubblicazione statistica sul sito www.canottaggio.org che costituirà avviso 
unici iscritti. Entro lo stesso termine, tramite modulo Allegato C1 fatto pervenire al 
COL/Segreteria gare agli indirizzi di posta elettronica canottaggio.lignano@libero.it e 
comitato.friuliveneziagiulia@canottaggio.org. 
 
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “PR3”, alle categorie 
d’età d’appartenenza, dovranno essere effettuate agli indirizzi di posta elettronica 
canottaggio.lignano@libero.it e comitato.friuliveneziagiulia@canottaggio.org. 
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6. Tassa d’iscrizione: € 10,00 per iscritto/gara da versare alla Segreteria COL tramite 
bonifico di pagamento al seguente conto corrente intestato a Circolo Canottieri 
Lignano A.SD., BANCA CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A. BIC/SWIFT 
BPPNIT2PXXX IBAN IT 29 K 05336 63910 000030637329, registrando l’avvenuto 
versamento entro le ore 24.00 del 15/06/2022 in www.canottaggio.net nella funzione 
“PAGAMENTO ISCRIZIONI” e/o presentando in sede di Accredito copia del bonifico 
bancario alla Segreteria del COL. 
 
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito o agli indirizzi di posta elettronica 
canottaggio.lignano@libero.it e comitato.friuliveneziagiulia@canottaggio.org, 
verificandone telefonicamente la ricezione al cell. 340 309 6488. 
 
Il Comitato Organizzatore, in collaborazione con il Cantiere Filippi, mette a 
disposizione imbarcazioni a noleggio (remi esclusi), i cui costi (per l’intera 
manifestazione) sono € 20,00 a carrello (timonieri esclusi). Il noleggio comprende la 
partecipazione alle Qualificazioni, alle Semifinali (se disputate) ed alle Finali per tutte 
le specialità nelle quali si gareggia. Non è prevista nessuna uscita di allenamento. 
Non è garantito l’utilizzo della stessa imbarcazione in tutte le prove. E’ consentito 
l’utilizzo di imbarcazione propria. Il pagamento del noleggio è da effettuarsi secondo 
le modalità e tempistiche riportate nel modulo di noleggio imbarcazioni allegato. E’ 
richiesta una cauzione di € 100,00 (a coppia) per il prestito dei remi per chi non ne 
disponesse di proprietà. 

 
7. Accredito: Segreteria COL (presso campo gara) il sabato 18 giugno 2022, solo in 

caso di variazioni, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. In caso di ritardo per cause di forza 
maggiore comunicare con la Segreteria Gare al cell. 340 309 6488. Dopo l’orario 
previsto, l’accredito è da ritenersi confermato in modo automatico per tutti. Il 
programma gare sarà disponibile almeno un’ora prima dell’inizio delle gare. 
 

8. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria. 
Eventuali ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org e 
www.canottaggiolignano.it o in sede di accreditamento.  
 

9. Cronometraggio: a cura della FICr Sez. di Udine. 
 
10.  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, del Regolamento Beach Sprint, dello SSO Trofeo 
Filippi e le comunicazioni ufficiali del COL pubblicate sul sito www.canottaggio.org o 
disponibili in sede di accreditamento. 
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COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE  
 
Il Segretario Consigliere Michele Cicuttin 
Il Presidente Alessandro Lorenzon 

 
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
Il Segretario Consigliere Anna Rosso 
Il Presidente Daniele Scaini  
 
 

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 31/05/2022 
 

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


