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L’ ASSOCIAZIONE AMATORI PALIO DEL TIGULLIO 
 

ORGANIZZA 

 
 

“1° Prova  PALIO MARINARO DEL TIGULLIO” 

 

18 GIUGNO 2017 
 

Ore 16.15 Consiglio di regata e consegna materiale di partecipazione  

presso palco PIAZZA DI ZOAGLI 

 

Ore 16.45      Esibizione MASTER 

Ore 17.15   Esibizione Gozzo VTR Femminile   

Ore 17.45   Esibizione Gozzo VTR Juniores 

Ore 18.15   Esibizione Gozzo VTR Seniores  

 

Ore 18:45            Finale  Gozzo 22 PALMI “PALIO MARINARO” 

 

A seguire   Premiazione della manifestazione 
 

 

Il Comitato organizzatore si riserva, qualora lo ritenesse necessario per problemi organizzativi, di 

modificare gli orari indicati, dandone tempestiva comunicazione alle Società interessate.  

 

 



 

 

BANDO di REGATA 
 

CAMPO DI GARA 
 

Le gare si svolgeranno nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Zoagli. 

Il campo di gara sarà suddiviso in corsie evidenziate con bandiere di colore diverso,  ciascuna della 

lunghezza di m. 375.   Il percorso di ogni corsia dovrà compiersi n°4 volte, con tre giri di boa a sinistra, sulla 

distanza complessiva di 1500 mt. 

Il deposito delle imbarcazioni è previsto nella spiaggia di Zoagli. I carrelli e le auto dovranno essere 

posteggiati negli spazi indicati dall’Organizzazione esponendo apposita autorizzazione che verrà consegnata 

alle Società partecipanti al momento dell’iscrizione.  

 

 

 CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Possono partecipare alla gara riservata alla specialità “Gozzo 22 palmi” tutti gli atleti tesserati F.I.C.S.F. per 

l’anno 2017, appartenenti alle Società regolarmente affiliate alla F.I.C.S.F. per l’anno in corso; società ed 

atleti dovranno attenersi al regolamento FICSF delle regate e al regolamenti interno del Palio Marinaro del 

Tigullio. 

 

Durante la manifestazione saranno svolte esibizioni su Gozzo Nazionale ad invito, non valide per la classifica 

nazione FICSF. 

                                                    

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite programma on line entro Giovedi 15 Giugno 2017 alle 

ore 21.00 

 
IMBARCAZIONI  
 

Dovranno corrispondere ai requisiti previsti dal Codice delle Regate della F.I.C.S.F. ed essere munite di 

apposito numero di corsia a cura delle Società partecipanti. 

 

DIVISA  

 

Tutti gli equipaggi dovranno indossare la divisa ufficiale della propria Società di appartenenza e la stessa 

dovrà essere uniforme per tutti i membri dello stesso equipaggio. 

 

In deroga all’art. 21 del Regolamento Amatori Palio del Tigullio verrà eseguita la finale unkica per la 

categoria 22 Palmi. 

 

Per quanto non contemplato nel presente Bando valgono le norme riportate nelle Carte Federali 

ultima edizione). Ed il regolamento del Palio del Tigullio depositato in Federazione. 

 

 

ASS. AMATORI PALIO DEL TIGULLIO 

IL Presidente 

Carolina BIRINDELLI 


