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

 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso e il 
 

Coordinamento voga veneta Cremonese 

  

 
con la collaborazione del 
Circolo Vela di Cremona 

 
 
 
 

organizzano 

 

3^ GARA INTERREGIONALE 2017 
SU IMBARCAZIONE VIP 7.50 

 30 LUGLIO 2017 
Cremona località Porto Canale  

Presso “LA CHIATTA” 
 

ACCREDITAMENTO ORE 8:30 9:30 

Riservata a tutte le categorie e specialità VIP 750 
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BANDO di REGATA 
1– INVITO 
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e il Coordinamento voga veneta cremonese organizza: 

3^ Regata interregionale VIP 7.50 

riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie esordienti, allievi, cadetti, ragazzi, junior e senior, 
specialità VIP 7.50, valida per la classifica nazionale. 

 
2- CAMPO DI GARA 
Nello specchio d’acqua del porto canale prospiciente al circolo vela di Cremona, secondo il seguente percorso 
regolamentare: tracciato con corsie a boe con tratta di percorso di mt 375. 
Doppio di punta Senior femminile/maschile lunghezza complessiva 1.500 metri. La  tratta di percorso 
misurerà 375 metri, da percorrere 4 volte con tre giri di boa come da regolamento (entrata in boa da 
sinistra, giro in senso orario). 
Doppio di punta Allievi/Cadetti/Ragazzi/Juniores femminile/maschile e Vallesana Junior/Senior 
femminile/maschile lunghezza complessiva 1.000 metri. La  tratta di percorso misurerà 375  metri, da 
percorrere tre volte con due giri di boa come da regolamento (entrata in boa da sinistra, giro in senso 
orario). 
Doppio di punta Esordienti lunghezza complessiva 750 metri. La tratta di percorso misurerà 375 metri, da 
percorrere due volte con un giro di boa come da regolamento (entrata in boa da sinistra, giro in senso 
orario). 
 
3 - REGOLAMENTO DELLE GARE 
Società ed atleti devono attenersi al regolamento F.I.C.S.F. delle regate. Le gare che non faranno registrare 
alcuna iscrizione saranno annullate. 
Le gare con un unico equipaggio iscritto saranno annullate. La società unica iscritta avrà la facoltà di 
iscrivere gli stessi vogatori ad un’altra gara inclusa nel programma. 
 
4 – PREMI  

Per ogni gara saranno assegnati: 
• 1° CLASSIFICATO  Medaglia con logo federazione finitura oro 
• 2° CLASSIFICATO  Medaglia con logo federazione finitura argento 
• 3° CLASSIFICATO Medaglia con logo federazione finitura bronzo 
 
Trofei su classifica generale: 
• 1° CLASSIFICATO  Coppa 
• 2° CLASSIFICATO  Coppa 
• 3° CLASSIFICATO  Coppa 

 
5 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore 21,00 di giovedì 27 
luglio 2017 
 
La tassa di iscrizione è prevista in euro 5 per atleta, da corrispondersi al più tardi entro le ore 9.30 di 
domenica 30 luglio 2017, pena l’esclusione dalla manifestazione. 
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6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati alla segreteria gare tramite: 
 

email ENTRO IL ORE 

ficsfvip750@ficsf.net   Venerdì 28 luglio 20.00 

 
7 - ACCREDITAMENTO 
Accreditamento: dalle ore 8.30 alle ore 9.30 di domenica 30 luglio 2017 presso la segreteria gare situata a LA 
CHIATTA del Porto Canale.  
 
8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE  
La Segreteria delle gare alle ore 21.00 di venerdì 5 maggio 2017 stilerà l’ordine di partenza in base agli 
equipaggi iscritti. Sarà aperta presso il campo di regata dalle 8:30 alle 9:30 di Domenica 30 luglio 2017 per 
incasso delle tasse di iscrizione, variazione equipaggi, consegna del materiale di partecipazione. 
 
Domenica 30 luglio alle ore 9:45 è convocato il Consiglio delle regate, sempre presso LA CHIATTA, alla 
presenza della giuria per la verifica delle condizioni meteo, delle condizioni del campo di regata ed eventuali 
soppressioni gare o variazioni del programma gare. 
 
9 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel Codice delle Regate e 
nelle Carte Federali.   
 
      Il Coordinamento Voga Veneta Cremonese 

Il Presidente 
Armando Catullo 
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
Nota: 
L'ordine, il numero e la cadenza delle gare potrà variare in funzione del numero di gare e di iscritti. 
 
Ore 9:30 Finali 
 
 

1 09:30 V1F SINGOLO SENIORES FEMMINILE SU VIP 7,50 (1000M) 

2 09:50 V1S SINGOLO SENIORES MASCHILE SU VIP 7,50 (1000M) 

3 10:10 VFJ 2 DI PUNTA JUNIORES FEMMINILE SU VIP 7,50 (1000M) 

4 10:30 V2J 2 DI PUNTA JUNIORES MASCHILE SU VIP 7,50 (1000M) 

5 10.50 VFA 2 DI PUNTA ALLIEVI FEMMINILE SU VIP 7,50 (1000M) 

6 11.10 V2A 2 DI PUNTA ALLIEVI MASCHILE SU VIP 7,50 (1000M) 

7 11.30 VFR 2 DI PUNTA RAGAZZI FEMMINILE SU VIP 7,50 (1000M); 

8 11.50 V2R 2 DI PUNTA RAGAZZI MASCHILE SU VIP 7,50 (1000M) 

9 12.10 VFC 2 DI PUNTA CADETTI FEMMINILE SU VIP 7,50 (1000M) 

10 12.30 V2C 2 DI PUNTA CADETTI MASCHILE SU VIP 7,50 (1000M) 

11 12.50 EEE 2 DI PUNTA ESORDIENTI SU VIP 7,50 (700M) 

12 13.10 V2F 2 DI PUNTA SENIORES FEMMINILE SU VIP 7,50 (1500M) 

13 13.30 V2S 2 DI PUNTA SENIORES MASCHILE SU VIP 7,50 (1500M) 
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INFORMAZIONI UTILI 
 
Come arrivare al ristorante la CHIATTA PORTO CANALE CREMONA (per i carrelli barca e alaggio) 
Dall’ A21 uscita “Cremona. 
Superato il pedaggio seguire per “Cremona”. La bretella vi porterà ad immettervi nella “via Mantova”: girare 
a destra in direzione “Cremona centro”.Proseguire per 500 m sino ad una rotonda: prendere la prima uscita a 
destra in direzione “PIACENZA” o "PORTO CANALE" immettendosi in “via Giovan Battista Zaist”.Proseguire 
per 800 m sino ad una seconda rotonda. Prendere la seconda uscita in direzione “Piacenza” immettendosi in 
“via Nazario Sauro”. Solo qualche centinaio di metri e si presenterà un bivio: tenere la sinistra prendendo il 
sovrappasso in direzione “Piacenza”.Seguire la tangenziale (il limite è 70 km/h) per 3,2 km sino alla terza 
rotonda. Prendere la seconda uscita in direzione “Piacenza” ed immettersi in “via Eridano”.Proseguire per 1,2 
km sino in prossimità del distributore Tamoil (a sinistra). Lì la strada si stringe, 400 metri oltre il distributore 
svoltare a destra in “piazzale Caduti del Lavoro”, riconoscibile per numerose insegne “Tamoil Raffineria di 
Cremona”. Costeggiare lo spiazzo (passando accanto al ristorante pizzeria “Giardino del Po”) e girare a 
sinistra immettendosi “in via Riglio”. Dopo 100 m c’è una curva a destra: svoltare e continuare per “via Riglio” 
costeggiando le canottieri per circa 1 km. Entrare direttamente al porto canale appena prima del 
sovrappasso sulla diga. (indicazione ristorante  LA CHIATTA o DOGANA). 
 
E’ possibile parcheggiare nell’area antistante al ristorante LA CHIATTA ormeggiata sul porto canale.  
 
Alaggio 
Chi ha carrelli e barche può temporaneamente e solo per il tempo di alaggio barche, utilizzare lo scivolo del 
circolo vela. I carrelli e le auto dovranno essere tenuti al di fuori della sbarra d'ingresso del circolo. Per il 
trasporto delle barche, eventualmente sono disponibili carrelli a mano per il trasporto delle barche fino allo 
scivolo in acqua. Si raccomanda il rispetto delle regole. 
 
Si invitano le società partecipanti a munirsi di idonei rulli per favorire l'alaggio in acqua dal pontile e 
sistemi di recupero barca finalizzati soprattutto al sollevamento e recupero,in quanto i pontili non sono a 
filo acqua.  
 
Ristoro 
L'organizzazione in relazione al numero di partecipanti, si riserva di predisporre forme di convenzioni di 
ristoro particolari, per gli atleti ed accompagnatori presso le quattro società canottieri. 


