
                                                                                                                   
                                                                                                                                   

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

REGOLAMENTO 

TROFEO CLASSIC  
riservato a imbarcazioni in legno regolamentari 1c / 2c / 2j / 4j / 8j 

e a imbarcazioni in legno 1x / 2x / 4+ 

Categorie Under 19, Senior e Master* 

 

LOVERE (BG), lago d’Iseo, 22/23 ottobre 2022 

 
1. ORGANIGRAMMA COL (NORMA 46 Codice di Gara) 

1 PRESIDENTE Roberto Manenti 3357434448 

2 SEGRETARIO Daniele Sbardolini 3331390506 

3 RESPONSABILE organizzativo Roberto Manenti 3357434448 

4 RESPONSABILE Sicurezza, mezzi nautici Giuseppe Cambieri 3487839021 

5 RESPONSABILE Sanitario e serv. salvataggio Ilario Bettineschi 3463617842 

6 RESPONSABILE campo gara, pontili Giuseppe Cambieri 3487839021 

7 Comunicazioni e media Giovanni Cretti-  
Riccardo Vender 

3479776814 

 PRESIDENTE di Giuria Indicato da CDA  

 
2. Indicazioni sede: 

Presso Canottieri Sebino -Comune di Lovere (BG)- Via Paglia, 3 
 

3. Parcheggi e parco imbarcazioni:  
Area riservata presso Canottieri Sebino.  

 
4. Pontili di imbarco e sbarco: 

come evidenziato nella planimetria, esposta e pubblicata nel sito, l’accesso e l’abbandono al campo 
di gara può avvenire solo tramite i pontili preposti allo scopo. L’uso dei pontili è finalizzato 
esclusivamente allo svolgimento della regata, è vietato qualsiasi diverso utilizzo dei pontili. L’accesso 
sarà autorizzato dal GA o da incaricato del COL solo prima dell’orario di inizio della gara di specialità, 
secondo la sequenza di numerazione. Si raccomanda di seguire le istruzioni degli addetti ai pontili, 
limitandone al minimo necessario l’occupazione; evitare l’abbandono di qualsiasi oggetto sui pontili 
stessi. In assenza di pontili sufficienti gli equipaggi che hanno effettuato la gara devono sempre dare 
la precedenza agli equipaggi in uscita.  
 

5. Allenamenti: 
Saranno autorizzate le uscite sabato 22 dalle ore 10 alle 12 con soccorso in acqua operativo.   

 
6. Sfilata/esibizione: 

Sabato 22 ottobre alle ore 16.00, sarà effettuata la sfilata delle barche partecipanti alla 
manifestazione. Il COL stabilirà modi e tempi della sfilata che saranno prontamente comunicati a 
seconda del numero degli iscritti. 
Al termine della sfilata saranno disputate le eventuali batterie. 



                                                                                                                      
 

                                                                                          

Le società che avranno più equipaggi in gara con la stessa imbarcazione dovranno dichiarare per 
tempo i nomi degli atleti che andranno a sfilare; gli equipaggi potranno essere misti nel genere e 
nella categoria. Chi andrà a sfilare dovrà essere in regola con il tesseramento alla Federazione.  
 

7. Consiglio di Regata: 
L’eventuale riunione del Consiglio di Regata si svolgerà presso la sala riunioni della Canottieri Sebino. 
 

8. Sicurezza e assistenza: 
Durante la sfilata i mezzi di soccorso in acqua saranno ubicati ogni 500 metri e al seguito della stessa. 
Durante la gara saranno posizionati sul campo di gara, all’arrivo e alla partenza. Ambulanza e medico 
a terra in prossimità della zona di arrivo. I mezzi di soccorso saranno in comunicazione tra loro 
attraverso radio VHF/telefoni cellulari, per comunicare con loro saranno a disposizione 
dell’organizzazione n. 2 ricetrasmittenti. Per la Giuria le comunicazioni radio sono a carico della FIC. 
Il personale è formato per ogni emergenza. Il numero di imbarcazioni è adeguato e provvisto di ogni 
necessità in caso di soccorso (coperte, cassetta di pronto soccorso, ecc.). Il COL si interfaccia con le 
autorità che provvederanno ad emanare periodicamente dei bollettini meteo in caso di condizioni 
meteo avverse. 
 

9. Categorie Master: 
Nelle gare del Trofeo CLASSIC le categorie Master (maschili e femminili) saranno 4 e saranno così 
suddivise- 
Under 43 (età inferiore a 43 anni); 
Da 43 a 54 (età uguale o superiore a 43 e inferiore a 55 anni); 
Da 55 a 65 (età uguale o superiore a 55 e inferiore a 66 anni); 
Over 65 (età superiore a 65 anni) 

 
10. Specialità Otto Open/mix: 

Categoria unica aperta ad equipaggi misti Junior (U19)/Senior/Master e misti di genere dove almeno 
3 vogatori dovranno essere di genere diverso (escluso il timoniere che dovrà comunque rispettare le 
normative del C. di R.) 
 
 

11. Premiazioni: 
Gli equipaggi della sfilata saranno chiamati in prossimità dell’arrivo e sarà consegnata loro la 
medaglia ricordo. 
Gli equipaggi classificatisi ai primi tre posti delle gare saranno premiati al termine delle regate presso 
la Sede della Società Canottieri Sebino.  
 

12. Sequenza sfilata e gare: 
Come da programma allegato. In caso di gare annullate gli orari successivi saranno modificati senza 
mutare l’ordine delle gare.  
Possibilità di iscrizione anche per canottieri di Società estere. 
 
Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 
07/09/2022 
 
Il Presidente del COL Roberto Manenti  

 


