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BANDO DI REGATA 

1 -  INVITO   

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la Società Scuola del Remo Voga 
Veneta organizza per i giorni 9 e 10 Settembre 2017 

7° CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 

per le categorie allievi, cadetti, ragazzi, junior e senior maschile e femminile con imbarcazione 
VIP 750 ed esibizioni esordienti 

 

2 – CAMPO DI GARA   

Le gare si svolgeranno nello specchio prospiciente il golfo di Garda secondo il seguente 
percorso: tracciato con corsie a boe, lunghezza 350 metri per lato da percorrere 4 volte con 
tre giri di boa per la categoria doppio di punta Seniores Maschile. 

Tracciato con corsie a boe, lunghezza 350 metri per lato da percorrere 3 volte con due giri 
di boa per tutte le altre categorie. 

 

3 - REGOLAMENTO DELLE GARE   

Società ed atleti devono attenersi al regolamento F.I.C.S.F. delle regate 

Gli atleti delle categorie Juniores e Seniores devono aver partecipato e tagliato il traguardo in 
almeno due distinte e precedenti manifestazioni ufficiali svoltesi nel 2017 per la società con 
cui parteciperanno ai C.I.A. 

Per le categorie giovanili le Società devono avere partecipato ad almeno due regate.(vedi 
art.66 – comma 3 – circolare 3/2017). 

Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. 

Le gare dovranno avere almeno n. 3 equipaggi iscritti perché una prova possa assegnare il 
titolo italiano (vedi art. 64 – regolamento di regata – circolare 3/2017). Nel caso non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti viene data facoltà agli equipaggi di partecipare ai 
Campionati Italiani nella categoria superiore rispettando le limitazioni indicate nell’art. 5. 

Non sono ammessi equipaggi misti (atleti di due diverse società).  

Si rammenta che per le categorie giovanili sono obbligatorie le forcole federali ed i remi non 
devono eccedere la lunghezza di metri 3,80 e larghezza pala di cm. 18. 

 

 

 

 

 

 



4 – PREMI   

Per ogni gara verranno assegnati: 

1° classificato: all'equipaggio Maglia con tricolore e scudetto di Campione d’Italia, 

       Medaglia di primo grado e diploma 

    alla Società  Gagliardetto tricolore – Diploma 

2° classificato: all’equipaggio  Medaglia di secondo grado 

3° classificato: all’equipaggio Medaglia di terzo grado 

 

Trofeo Società. 

PUNTEGGIO: 7 punti al 1° classificato, 5 punti al 2° classificato, 3 punti al 3° classificato, 2 
punti al 4° classificato e 1 punto ad ogni equipaggio che tagli il traguardo delle finali. 

In caso di parità il Trofeo sarà assegnato alla società con maggior numero di vittorie, in 
caso di parità prevalgono le imbarcazioni a due vogatori e per anzianità.  

 

5 – ISCRIZIONI   

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite programma on-line entro le ore 21.00 di 
mercoledì 6 settembre 2017. 

La tassa d’iscrizione è fissata in € 5 per atleta, da corrispondersi al più tardi entro le ore 10.00 
di sabato 9 settembre 2017, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 

6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI   

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati: 

E-MAIL ENTRO IL ORE 

ficsfnazionale@ficsf.net 8 settembre, venerdi 12,00 

 

8 – ACCREDITAMENTO E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  

Sabato  9 settembre  dalle ore 9,00 alle ore 10,00: Accreditamento 

Sabato  9 settembre  ore 10,00: Consiglio di regata 

Sabato  9 settembre  ore 10,30: Batterie di qualificazione e recuperi 

Domenica  10 settembre  ore 09,00: Cerimonia di apertura con alzabandiera 
 
Domenica  10 settembre  ore 09,30: Semifinali e Finali dei Campionati  Italiani                     
 

 

 

 



 

 

7 – SEGRETERIA DELLE GARE E CONSIGLIO DI REGATA  

La Segreteria delle gare alle ore 18,00 di venerdì 9 settembre effettuerà i sorteggi: 

• delle batterie per le gare dove le iscrizioni superino il numero di sei equipaggi; 

• delle finali per le gare dove le iscrizioni non superino il numero di sei equipaggi. 

Sarà inoltre confermato l’ordine e l’orario di partenza delle batterie eliminatorie. 

Il sorteggio per i recuperi delle gare per le quali si disputino le batterie sarà effettuato 
mezz’ora dopo il termine delle rispettive batterie. 

Il sorteggio delle semifinali delle gare per le quali si disputino i recuperi sarà effettuato 
mezz’ora dopo i rispettivi recuperi. 

Il sorteggio per le finali delle gare per le quali si disputino le semifinali sarà effettuato 
mezz’ora dopo il termine delle rispettive semifinali. 

I sorteggi saranno effettuati con le modalità previste dall’articolo 39 del Regolamento delle 
Regate. 

Alle ore 10,00 di Sabato 9 Settembre sarà convocato il Consiglio di Regata presso il Palazzo 
dei Congressi di Garda. 

 

10 – DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel Codice 
delle Regate e nelle Carte Federali. 

 

 

 

Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso  A.S.D. Scuola del Remo Voga Veneta 

Il Presidente       Il Presidente 

Marco Mugnani     Pierfrancesco Maffezzoli 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11- PROGRAMMA FINALI : 

 

SINGOLO SENIOR FEMMINILE V1F VIP 750 M.1000 

SINGOLO SENIOR MASCHLE V1S VIP 750 M.1000 

2 DI PUNTA JUNIOR FEMMINILE VFJ VIP 750 M.1000 

2 DI PUNTA JUNIOR MASCHILE V2J VIP 750 M.1000 

2 DI PUNTA ALLIEVI FEMMINILE VFA VIP 750 M.1000 

2 DI PUNTA ALLIEVI MASCHILE V2A VIP 750 M.1000 

2 DI PUNTA CADETTI FEMMINILE VFC VIP 750 M.1000 

2 DI PUNTA CADETTI MASCHILE V2C VIP 750 M.1000 

2 DI PUNTA RAGAZZI FEMMINILE VFR VIP 750 M.1000 

2 DI PUNTA RAGAZZII MASCHILE V2R VIP 750 M.1000 

2 DI PUNTA ESORDIENTI VEE VIP 750 M.700 

2 DI PUNTA SENIOR FEMMINILE V2F VIP 750 M.1500 

2 DI PUNTA SENIOR MASCHILE V2S VIP 750 M.1500 

 

 

Nota: 

L'ordine, il numero e la cadenza delle gare potrà variare in funzione del numero di gare e di 
iscritti. 

Gli orari definitivi della manifestazione verranno comunicati alle società giovedì 7 
settembre, dopo la chiusura delle iscrizioni. 

Seguirà comunicazione sulla logistica della manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


