
REGOLAMENTO DI REGATA 
FESTIVAL DEI GIOVANI 

“GIAN ANTONIO ROMANINI” 

 
RAPPRESENTATIVE REGIONALI 

“Coppa Italia Allievi C e Cadetti” 
 

Milano, Idroscalo, 01-03 luglio 2022 
 

1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Cdg) 

Qualifica Nome e cognome Recapito cellulare 

1 Presidente Leonardo Binda 3351013997 

2 Segretario Stefano Mentasti 3355774528 

3 Resp.le Organizzativo Filippo Moscatelli 3297434694 

4 
Resp.le Sicurezza, mezzi nautici, 
comunicazioni 

Adriano Alessandrini 3355823190 

5 
Responsabile Sanitario e servizio 
di salvataggio 

Giovanni Marchettini 3289720487 

6 
Resp.le Parco barche, pontili e 
campo di gara 

Giancarlo Romagnoli 3357646477 

7 Comunicazione e media Luca Broggini 3405425149 

 

 Presidente di giuria  a cura della CDA  

 
2. INDICAZIONI SEDE DI GARA:  

Il campo regata del bacino dell’Idroscalo, situato nel Comune di Segrate è facilmente raggiungibile 
dalla tangenziale est di Milano da entrambe le provenienze nord/sud (direzione Aeroporto di 
Linate). Prendere l'uscita numero 6 Linate Aeroporto/Idroscalo. Da qui ci si immette sul Viale 
Forlanini e quindi SP 15/B “Paullese” sino ad arrivare all'Idroscalo in territorio comunale di Segrate 
seguendo le indicazioni per Melzo, Peschiera Borromeo in alternativa da Piacenza prima della 
barriera prendere la TEEM (tangenziale esterna) poi prendere la terza uscita Liscate Linate; da 
Brescia prendere la BREBEMI e proseguire per Linate tutte e due le possibilità vi portano 
direttamente alla rotonda della Tribuna (entrata ufficiale del Festival) 



3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI:  
Gli accessi pedonali al Parco dell’Idroscalo sono distribuiti su entrambe le sponde (Est e Ovest) 
serviti da appositi parcheggi.  
Il parcheggio dei carrelli è previsto nella zona del deposito imbarcazioni, con accesso 
ESCLUSIVAMENTE dall’ingresso Tribune del parco dell’Idroscalo. All’interno del parco non è 
consentito parcheggiare automezzi a motore. L’ingresso degli automezzi sarà consentito 
esclusivamente per il tempo necessario al distacco e al posizionamento dei carrelli nella zona 
adibita a deposito barche. Al temine di tale operazione tutti gli automezzi dovranno uscire dal 
parco. A questo ingresso sarà attivo un servizio d’ordine e di controllo. Sarà possibile parcheggiare i 
mezzi a motore appena al di fuori del parco dell’Idroscalo nei pressi di un accesso pedonale 
adiacente al parco barche. 
 

4. POSTAZIONE PESO:  
presso la Torretta di arrivo. 

 
5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO:  

come da planimetria del campo di gara allegata.  
 

6. ALLENAMENTI:  
non previsti. 

 
7. CONSIGLIO DI REGATA:  

presso la Torretta di arrivo.  
 

8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65):  
3 natanti a motore 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. 
 

9. PREMIAZIONI: gli equipaggi vincitori saranno premiati nella zona premiazioni dedicata (vedi 
planimetria) subito dopo l’arrivo della gara successiva alla loro finale. 

10. SEQUENZA GARE: 
come da progressione gare allegata.  
In caso di gare annullate la sequenza potrà subire modifiche che verranno segnalate al più presto ai 
club coinvolti. 

 
11. LIMITI DI PARTECIPAZIONE: 
 La partecipazione è consentita in qualsiasi imbarcazione agli atleti che abbiano partecipato ad 

almeno una gara valevole per le Classifiche Nazionali. Per gli atleti che non abbiamo partecipato 
ad almeno una gara valevole per le Classifiche Nazionali è consentita la partecipazione solo nelle 
imbarcazioni 2x, 4-, 4x e 8+. Non è obbligatoria la partecipazione in imbarcazione 7.20 per coloro 
che preferiscono partecipare alle barche multiple. 

 Allievi A-B1-B2: possibilità di effettuare una gara al giorno. 
 Allievi C-Cadetti: possibilità di effettuare due gare al giorno con la seconda riferita alla 

rappresentativa regionale (venerdì e domenica) ed una gara al giorno (sabato). 
 In deroga all’art. 11 del Codice di Gara è obbligatorio l’utilizzo di pale “Macon” nell’imbarcazione 

720 anche per la categoria Cadetti. 
 
 
 
 



ALLEGATI  
 

-     PLANIMETRIA del campo di gara e dei servizi disponibili a terra, zona arrivo 
 
-     PROGRESSIONE GARE 
 
-     CLASSIFICA FESTIVAL DEI GIOVANI 2022 
 
-     DICHIARAZIONE ATLETI 
 

- SSO MEETING NAZIONALE, DI SOCIETA’, ALLIEVI/CADETTI 
 
 

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 08/06/2022 

Il Presidente del COL Leonardo Binda 

 


