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BANDO di REGATA 

 
1. INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice, e la Canottieri “ASD CS 
Urania” organizza per il giorno 2 ottobre 2016 
 

prova di Coppa Italia “Trofeo Rissotto” 

 

 
2. REGOLAMENTO 

Il trofeo è riservato ai Comitati / Delegazioni e si disputerà come da Calendario 
Nazionale 
 
I comitati rappresentativi sono così definiti: 
• Toscana - responsabile: Delegato di Livorno 
• Liguria - responsabile: Delegato di Genova 
• Varese / Verbania - responsabile: Delegato Varese 
• Como / Lecco / Cremona / Brescia / Bergamo - responsabile: Delegato di Como 
 
Imbarcazioni : 
• Jole Lariana a 4 vogatori metri 750 in linea 
• Gozzo Nazionale metri 750 in linea 
 
Specialità : 
• 4 di coppia allievi / cadetti maschile 
• 4 di coppia allievi / cadetti / ragazzi femminile 
• 4 di coppia ragazzi maschile 
• 4 di punta junior maschile 
• 4 di coppia junior maschile 
• gozzo nazionale junior maschile 
• 4 di punta ragazzi/junior/senior femminile 
• 4 di coppia ragazzi/junior/senior femminile 
• gozzo nazionale junior/senior femminile 
• 4 di punta senior maschile 
• 4 di coppia senior maschile 
• gozzo nazionale senior 
 
Ogni Comitato potrà formare l’equipaggio utilizzando un solo atleta per società 
(escluso il timoniere) regolarmente tesserato alla Federazione Italiana Canottaggio 
Sedile Fisso per l’anno 2016; le società di appartenenza sono quelle alla data dei 
Campionati Italiani; gli equipaggi dovranno essere composti da atleti appartenenti 
esclusivamente alle categorie specificate (escluso il timoniere); per ogni specialità è 
possibile iscrivere due imbarcazioni ( A e B ). 
Solamente per tre equipaggi sarà ammesso un atleta “Jolly” che potrà essere di 
qualunque società. 
Tutti gli equipaggi iscritti concorreranno al punteggio totale nella classifica di coppa 
Italia che sarà così calcolata: 
primo classificato 10 punti, secondo 7 punti, terzo 5 punti, quarto 4 punti, quinto 3 
punti, sesto 2 punti, settimo e ottavo 1 punto. 
Al termine delle prove sarà stilata la classifica che determinerà il Comitato vincitore 
della Coppa Italia. 
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. 
Le gare con unico equipaggio iscritto saranno annullate. 
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3. PROGRAMMMA GARE 
 

10.00 - 4 di punta Juniores Maschile 
10.20 - 4 di punta Ragazzi/Juniores/Seniores Femminile 
10.40 - 4 di punta Seniores Maschile 
11.00 - Gozzo Juniores Maschile 
11.20 - 4 di coppia Allievi/Cadetti Maschile 
11.40 - Gozzo Juniores/Seniores Femminile 
12.00 - 4 di coppia Allievi/Cadetti/Ragazzi Femminile 
12.20 - Gozzo Seniores Maschile 
12.40 - 4 di coppia Ragazzi Maschile 
13.00 - 4 di coppia Juniores Maschile 
13.20 - 4 di coppia Ragazzi/Juniores/Seniores Femminile 
13.40 - 4 di coppia Seniores Maschile 
 
Il programma potrà subire modifiche in base alle iscrizioni dei singoli equipaggi. 
 

4. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite E-mail, completa di numero di 
cartellino all’indirizzo: ficsfnazionale@ficsf.net entro le ore 24 del 28/09/2016. 
 
5. RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati per e-mail all’indirizzo: 
ficsfnazionale@ficsf.net entro le ore 18:00 del 30 settembre 2016. 
 
6. SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DI REGATA 
Domenica 2 ottobre 2016 alle ore 9:150 sarà aperta la segreteria gare presso la 
segreteria FICSF di Genova-Prà. 
Segue consiglio di regata alle ore 9:30. 
 
7. DISPOSIZIONE FINALI 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel 
Codice delle Regate e nelle Carte Federali. 
 
 
                     CS URANIA  
              Il Presidente 
          Guido Dioguardi 


