
 

REGOLAMENTO DI REGATA 

CAMPIONATI ITALIANI FONDAZIONE CARIT 

 RAGAZZI (UNDER 17), UNDER 23, ESORDIENTI 

 Lago di Piediluco, 25-26   giugno 2022 

 
1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di gara) 

 cognome e nome cellulare 

Presidente 
 

MARINA LANA 3487946434 

Segretario 
 

FABIO INFIMO 3287397648 

Resp.le Organizzativo 
 

CLAUDIO GIAMPIETRI 3289845676 

Resp.le Sicurezza, mezzi nautici, 
comunicazioni 

ANDREA SALVINI 3385493039 

Responsabile Sanitario e servizio 
salvataggio 

MARINA LANA 3487946434 

Resp.le Parco barche, pontili e 
campo di gara 

GIAN LUIGI CICCARELLI 3355612839 

Comunicazione e media 
 

VALERIO BUIA 3384134479 

 

Presidente di giuria  
 

a cura della CDA 

 

2. INDICAZIONI SEDE DI GARA:  
Circolo Canottieri Piediluco presso Centro Nautico Paola d’Aloja – Vocaboli Quadri – Piediluco (TR). 
 

3. PARCO IMBARCAZIONI E PARCHEGGIO CARRELLI:  
All’interno del Centro Nautico sarà consentito l’ingresso delle sole imbarcazioni. 

I carrelli e le motrici potranno essere parcheggiati nelle aree evidenziate in rosso nell’allegato A.   

 
4. POSTAZIONE PESO:  
Palestra Circolo Canottieri Piediluco presso Centro Nautico, prove di pesatura durante gli orari degli 
allenamenti. 

 

5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO:  

Planimetria e regole del traffico dei pontili e del campo di gara per allenamenti e gare, allegate e pubblicate 
sul sito www.canottaggio.org  

 

 

 

http://www.canottaggio.org/


 

 
 
 
6. ALLENAMENTI:  
Autorizzati:  

- Venerdì  24/06/2022 dalle ore 14:00 alle ore 19:00  
- Sabato   25/06/2022 mezz’ora dopo l’ultima gara fino alle ore 19:00  
- nelle eventuali pause da mezz’ora dopo l’ultima partenza fino a mezz’ora prima della nuova partenza  
 

con soccorso in acqua operativo secondo le regole del traffico (vedi punto 5).  
 

7. CONSIGLIO DI REGATA:  
Presso la sede nautica del Circolo Canottieri Piediluco . 
 

8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65 ):  
N. 3 natanti a motore attrezzati con conducente e soccorritore per soccorso in acqua 2 natanti ancorati per 
Marshall.   
Tenda per prima assistenza sanitaria nell’area pontili (con apparecchiature di rianimazione), 2 ambulanze e 
medico di servizio. Le aree a rischio o non presidiate sul campo di gara sono indicate in planimetria come 
interdette alla navigazione. 

 

9. PREMIAZIONI:  
Gli equipaggi vincitori saranno premiati al pontile di arrivo subito dopo l’arrivo della gara successiva 
alla loro finale (vedi planimetria).  
 
10. SEQUENZA GARE: come da progressione gare allegata. In caso di gare annullate gli orari 

successivi saranno modificati senza mutare l’ordine delle gare.  

PER ESIGENZE TELEVISIVE LA SEQUENZA GARE POTREBBE ESSER SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI. 

11. In occasione delle Finali, gli atleti degli equipaggi finalisti sono obbligati ad indossare la maglia 

tecnica fornita dallo sponsor Fondazione Carit sotto al body gara societario. 

La maglia fornita costituirà per tutti i partecipanti elemento di integrazione della divisa sociale e 

quindi sottoposta alla NdA 51 FIC (divise ed uniformità). 

La maglia sarà consegnata in Segreteria gare al termine delle semifinali ai Rappresentanti societari 

degli equipaggi ammessi alle finali.  

 

ALLEGATI: - PLANIMETRIA del campo di gara e dei servizi disponibili a terra, zona arrivo 

         PROGRESSIONE GARE  

          

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 

31/05/2022. 

 

Il Presidente del COL  
Marina Lana 


