
  

 

F.I.C.S.F.         C.O.N.I   

LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 SEDILE FISSO 

ed il 

COMITATO REGIONALE LIGURE 

indicono la 
  

 

     GARA INTERREGIONALE 

         PER IMBARCAZIONI GOZZO NAZIONALE  
                             Con Esibizione Master   

 

organizzato da 

 

GRUPPO SPORTIVO AGOSTINO MOLTEDO 
 

 

DOMENICA 30 APRILE 2017 

Nella baia di S.Michele

 

PROGRAMMA  
 

Ore  14.30      Consiglio di Regata, sorteggio batterie e numeri d’acqua 

Ore   15.00     Esibizione Gozzo Master 

Ore  15.30      Inizio Batterie 

Ore  17.00      Finale Gozzo nazionale JUNIOR 

Ore  17.30      Finale Gozzo nazionale FEMMINILE 

Ore  18.00      Finale Gozzo nazionale SENIOR 

Ore  18.30      Premiazione equipaggi 

                             

 

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

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

 

  

 

 

 



 

Campo di Gara 

Le gare si svolgeranno nel Campo di Regata, adiacente la Baia di S.Michele di Pagana formato 

da n°6 corsie, evidenziate con bandiere di colore diverso,  ciascuna della lunghezza di ml. 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 e la messa in acqua delle stesse è previsto sulla spiaggia libera di 

S.Michele. 

I carrelli e le auto dovranno posteggiarsi negli spazi indicati dall’Organizzazione esponendo 

apposita autorizzazione che verrà consegnata al momento dell’accreditamento. 

 

Capacità e limiti di partecipazione  

Possono partecipare alla gara tutti gli atleti di ambo i sessi tesserati F.I.C.S.F. per l’anno  in corso 

appartenenti alle Società regolarmente affiliate alla F.I.C.S.F. per l’anno in corso, con 

imbarcazioni del tipo “Gozzo Nazionale” rientranti nelle seguenti categorie: 

                                                  - JUNIOR ( maschile e femminile) 

   - SENIOR (maschile e femminile) 

Ogni Società può iscrivere sino a due equipaggi A e B (che dovranno essere chiaramente indicati 

sul modulo di iscrizione).  

 

Segreteria. 
La segreteria per l’accreditamento ed il sorteggio delle eventuali batterie e numeri d’acqua sarà 

presente dalle ore 11,30 alle 12,30 presso lo stand organizzato dalla Società. 

 

Iscrizioni. 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite programma on-line entro le ore 21:00  

di Giovedì 27 Aprile 2017.   

Le iscrizioni dovranno essere spedite anche via email a   agorapallo2@gmail.com  

La tassa di iscrizione è fissata in € 16,00 per equipaggio da corrispondersi in sede di 

accreditamento, pena l’esclusione dalla manifestazione stessa.  

Qualora nelle singole gare fossero iscritti più equipaggi delle corsie disponibili si procederà al 

sorteggio delle eventuali batterie. 

Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione o al massimo una saranno annullate. 

In caso di annullamento, sarà  cura della Segreteria Gare informare tempestivamente le Società 

interessate. 

 

 Ritiro equipaggi 
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati entro le ore 19:00 di venerdì 28 Aprile:  

Andrea cell.: 338-9974879 /    e-mail   ficsfgenova@ficsf.net  e agorapallo2@gmail.com 

Alle ore 19:00 di venerdì 28 Aprile saranno effettuali  i sorteggi per eventuali batterie e/o finali 

 

 

Sostituzioni 

Le eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Gare almeno mezz’ora 

prima dell’orario previsto per l’effettuazione delle gare. E’ comunque ammessa la sostituzione di 

atleti fino ad un massimo del 50% del totale dell’equipaggio (non più di due sostituzioni). 

Non saranno ammesse sostituzioni dopo le batterie. E’ consentita sempre la sostituzione del 

timoniere. 

 

 

mailto:agorapallo@libero.it
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Premi 
Per ogni gara saranno assegnati:  

1° CLASSIFICATO: alla Società Coppa       all’equipaggio      - Medaglia di Primo Grado  

2° CLASSIFICATO: alla Societa' Coppa      all’equipaggio      - Medaglia di Secondo Grado 

3° CLASSIFICATO: alla Societa' Coppa      all’equipaggio       -Medaglia di Terzo Grado  

 

Consiglio delle Regate  

Il Consiglio delle Regate si riunirà Domenica 30 Aprile 2017, alle ore 14,30  presso la 

postazione della Segreteria Gare.  Durante il Consiglio verranno sorteggiati i numeri d’acqua e 

composte le eventuali batterie eliminatorie. 

Ogni Società dovrà essere presente con un proprio rappresentante indicato sul modulo di 

iscrizione o delegare un rappresentante all’interno del Consiglio delle Regate. 

 

Le batterie percorreranno 1500 mt. 
Al termine delle batterie , verranno sorteggiati i numeri d’acqua per gli equipaggi partecipanti 

alle finali. 

 

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. 

La zavorra deve essere sistemata nel pozzetto tra i vogatori n. 3 e n. 4 e fissata sul fondo dello 

scafo con nastro adesivo. 

 

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 . 

 

Esibizione Master 
Sono ammesi all'esibizione solo  atleti Agonisti o Amatoriali tesserati F.I.C.S.F. 

Sono ammessi equipaggi misti- L'eta' minima e' di anni 40 - 

La somma degli anni dell'equipaggio ,escluso il timoniere, non deve essere inferiore a 200 anni- 

La prova sara' sul percorso di 750 mt. (un giro di boa)- 

  

 

        Il Comitato organizzatore 

        G.S. A.MOLTEDO A.S.D. 

 


