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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
COMITATO REGIONALE CAMPANIA 

BANDO DI REGATA 
 

 

CAMPIONATO ITALIANO  
Cat. SENIOR "COASTAL ROWING" su imbarcazioni C1x, C2x, C4x+  percorso costiero di mt. 6.000 

 

CAMPIONATO ITALIANO  
Cat. MASTER "COASTAL ROWING" su imbarcazioni C1x, C2x, C4x+  percorso costiero di mt. 6.000 

 
Marina di Procida 

Spiaggia della Lingua, da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022 
 

 
1. Comitato Organizzatore Locale (COL): Circolo Canottieri Isola di Procida in collaborazione con il 

Comitato Regionale FIC Campania. 
 

2. Gare valide per la classifica Nazionale nella categoria: SENIOR  
Gare promozionali nella categoria: MASTER valida per la classifica " Coppa Master per Società 2022".  

       Programma gare: finali ed eventuali fasi eliminatorie come da Regolamento di regata. 
 
3. Percorso: costiero da 4000 mt. per le eventuali fasi eliminatorie Master. Costiero da 6000 mt. per le 

eventuali fasi eliminatorie Senior. Percorso costiero da 6000 mt. circa per le finali Senior e 6000 mt. 
circa per le finali Master, come da planimetria allegata al Regolamento di regata. 

• Partenza non ancorata dal riferimento tra le due boe individuate con la “P”  

• Arrivo sul riferimento tra le due boe individuate con la “P” 
 

4. Criteri di qualificazioni e finali Campionato Italiano Maschile e Femminile: 
 

• Batterie eliminatorie 

• Finali 
 
In ciascuna specialità, il numero degli equipaggi che parteciperanno alle finali potrà dipendere dal 
numero di imbarcazioni di cui riuscirà a dotarsi il C.O.L. con il supporto del Cantiere Filippi. Per 
problemi logistici e di spazi non è consentito di trasportare sull’Isola carrelli con barche societarie. Il 
Comitato Organizzatore Locale, in collaborazione con il cantiere Filippi, mette a disposizione 
imbarcazioni a noleggio i cui costi sono: 
 

• Eliminatorie + Finale:    Euro 45,00/carrello   
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Nel pacchetto è inclusa una singola uscita di allenamento di 30 minuti. Sono esclusi dal costo 
carrello i timonieri. Non è garantito l'utilizzo della stessa imbarcazione in tutte le prove. Le uscite di 
allenamento saranno garantite fino ad esaurimento imbarcazioni/tempo a disposizione. 
Per il noleggio andrà utilizzato l’apposito modulo di richiesta imbarcazioni da inviare al COL come 
riportato sullo stesso. 
Sono previste batterie eliminatorie nel caso di un numero di equipaggi iscritti superiore al numero 
delle barche disponibili. 
 

5. Iscrizioni: on-line su www.canottaggio.net entro le ore 24:00 di venerdì 23 settembre 2022.  
Entro lo stesso termine, tramite modulo allegato C1 fatto pervenire al COL / segreteria gare 
all'indirizzo di posta elettronica canottieriprocida@gmail.com  e iscrizioni@canottaggio.ne t, con 
pubblicazione statistica sul sito www.canottaggio.org  e che costituirà avviso per unici iscritti.  
Mercoledì 28 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito www.canottaggio.org il programma gare 
provvisorio senza eventuali pause che potranno essere aggiunte solo dopo l’accredito per esigenze 
logistiche del COL e/o della Giuria.  
 
 
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “PR3”,  alle categorie d’età 
d’appartenenza, dovranno essere effettuate all’indirizzo iscrizioni@canottaggio.net 
 

6. Tassa iscrizione:  
SENIOR  €10,00 per per iscritto/gara  
MASTER  € 20,00 per iscritto/gara da pagare: 
 
- Bonifico bancario intestato a: CIRCOLO CANOTTIERI ISOLA DI PROCIDA  ASD 

IBAN IT 61K0514240110CC1401059949 registrando l’avvenuto versamento entro le ore  24:00   
di martedì 27 settembre 2022 in www.canottaggio.net nella funzione “PAGAMENTO ISCRIZIONI”. 

- In sede di accredito presentando copia del bonifico bancario alla Segreteria del COL. 
 
Ritiri e sostituzioni in Accredito c/o segreteria gare, comunicate per scritto su appositi moduli allegati 
o anticipate telefonicamente al numero cellulare 335.443269 e confermate per mail a 
iscrizioni@canottaggio.net entro i termini di chiusura dell'accredito. 
 
E’ prevista, agli aventi diritto, l’indennità di trasferta che sarà liquidata nei modi e tempi previsti 
dalla Segreteria Federale per il Campionato Italiano Senior. 
 

7. Accredito: presso la Segreteria Gare presso Marina di Procida Venerdì 30 settembre 2022, 
esclusivamente per variazioni, dalle ore 10:00 ore 11:00. In caso di ritardo per cause di forza 
maggiore comunicare con la Segreteria Gare al cell. 335443269. Dopo l’orario previsto, l’accredito è 
da ritenersi confermato in modo automatico per tutti. Il programma gare definitivo sarà disponibile 
esclusivamente on-line entro le 2 ore successive il termine dell’accredito e pubblicato sul sito 
www.canottaggio.org. 
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8. Verifica Iscrizioni: presso la Segreteria Gare, venerdì 30 settembre 2022 alle ore 12:00  . 
               Il Programma gare sarà disponibile almeno un'ora prima dell'inizio delle gare. (previsto per le ore     
 15:00) 

Eventuali comunicazioni per le Società saranno affisse nei pressi della Segreteria Gare e nei pressi 
del parco imbarcazioni, o annunciate dallo speaker nel caso di urgenza. 

 
9. Premi 

CAMPIONATO ITALIANO SENIOR  
Alla Società: Trofeo ricordo  
Agli atleti: 

• Primi classificati: diploma, maglia e medaglia dorata  

• Secondi classificati: medaglia argentata  

• Terzi classificati: medaglia di bronzo  
 
CAMPIONATO ITALIANO MASTER  
Agli atleti: 

• Primi classificati: diploma, maglia e medaglia dorata  

• Secondi classificati: medaglia argentata  

• Terzi classificati: medaglia di bronzo 
 

Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org o in sede di accreditamento. 
 

10. Cronometraggio: a cura della FICr  
 

11. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del 
Codice di Gara e normative connesse (Regolamento organizzativo delle regate, Regolamento 
Campionati d'Italia, Regolamento di Coastal Rowing, Regolamento Master ed Appendici al 
Regolamento Master) e le comunicazioni ufficiali del COL pubblicate sul sito www.canottaggio.org o 
disponibili in sede di accreditamento e del meeting dei capitani. 
 
. ALLEGATI: 
 
- Allegato B - Dichiarazione di Manleva 
 
- Allegato C1 e C2 - Modulo di iscrizione e Dichiarazione del Capitano di Equipaggio. 
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COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
  

CIRCOLO CANOTTIERI ISOLA DI PROCIDA 
 

Il Segretario Consigliere Sergio Mazzella 
 

Il Vice Presidente Domenico Scotto D’abusco 
 

Il Presidente Giovanni Scotto Di Carlo 
 
 

 

COMITATO REGIONALE FIC CAMPANIA 
 

Il Segretario Vice Pres. Amm.vo  Vincenzo Conte 
 

Il Vice Presidente Sportivo  Antonio Minguzzi 
 

Il Presidente Pasquale Giugno 
 
 

IL BANDO E' STATO APPROVATO DALLA FIC IL 15/07/2022 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

Il Segretario Generale Maurizio Leone 
 

Il Presidente Giuseppe Abbagnale 
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