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BANDO DI REGATA 

1 -  INVITO   

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la Società Remiera Gianni Figari Asd in 

collaborazione con il Comitato Regionale Liguria organizza per i giorni 16 e 17 Settembre 2017 

29° CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 

per le categorie junior e senior maschili e senior femminile con imbarcazione gozzo nazionale.     

2 – CAMPO DI GARA   

Le gare si svolgeranno nello specchio acqueo antistante la spiaggia di “Ghiaia” nell’omonimo quartiere di Santa 

Margherita Ligure proprio all’ingresso del borgo. 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.  

Saranno posizionate 2 boe per gli allenamenti all’esterno del campo di regata. Nessun equipaggio deve entrare 

nel campo, se non in gara, pena la squalifica dalla manifestazione. 

 Il deposito delle imbarcazioni e la messa in acqua delle stesse è previsto presso la battigia più a destra della 

medesima spiaggia. 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. 

Compatibilmente con le autorizzande richieste i posteggi saranno presso Piazza Vittorio Veneto, 1 in adiacenza 

alla spiaggia. 

I carrelli non potranno sostare all’interno dell’arenile riservato e delimitato per la manifestazione. Eventuali 

sanzioni amministrative emanate dal Comune di Santa Margherita Ligure saranno ascritte alle Società 

direttamente trasgreditrici. 

3 - REGOLAMENTO DELLE GARE   

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

Gli atleti devono aver partecipato e tagliato il traguardo in almeno due distinte e precedenti manifestazioni 

ufficiali svoltesi nel 2017 (timonieri esclusi).    

 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.  

Non sono ammessi equipaggi misti.  

 4 – PESATURA IMBARCAZIONI E TIMONIERI   

Venerdì 15 settembre dalle 15:00 alle 18:00 e Sabato 16 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 saranno controllate tutte le 

imbarcazioni.  

L’eventuale zavorra dell’imbarcazione sarà sistemata e piombata dalla C.T.O., saranno controllati i pozzetti e 

chiusi con nastro.  

Se durante i controlli successivi sarà rilevato una manomissione dell’operato della C.T.O. l’equipaggio sarà 

squalificato immediatamente e multata la Società.  

Il controllo del peso dei timonieri è facoltativo.  

L’imbarcazione dopo aver tagliato il traguardo dovrà essere a disposizione della C.T.O. entro 3 minuti, le 

protezioni dovranno rimanere a bordo del gozzo per il controllo, pena la squalifica dell’equipaggio (art. 24 C.d. 

R.).       



 

5 – 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 

6 – ISCRIZIONI   

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite programma on-line entro le ore 21.00 di mercoledì 13 settembre 

2017.  

La tassa d’iscrizione è fissata in € 16 per equipaggio gara, da corrispondersi al più tardi entro le ore 9.30 di 

sabato 16 settembre 2017, pena l’esclusione dalla manifestazione.     

7 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI   

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati:   

E-MAIL ENTRO IL ORE 

ficsfnazionale@ficsf.net 15 settembre, venerdi 12,00 

 

8 – ACCREDITAMENTO E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  

 

Venerdì    15 Settembre:            ore 15.00-18,00               Controllo delle imbarcazioni 

Sabato      16 Settembre:            ore  08.00-9.30                Controllo imbarcazioni e accreditamento 

                                                                                           presso la segreteria gare(Piazza Vittorio Veneto) 

                                                  ore 09.30                          Consiglio di regata  

                                                  ore 10.00                          Batterie eliminatorie e recuperi  

Domenica  17 Settembre:          ore 09.00                          Cerimonia di apertura con alzabandiera 

                                                  ore 09.30                          Semifinali  

                                                  ore 10.30                          Finale Gozzo Junior Maschile  

                                                  ore 11.00                          Finale Gozzo Senior Femminile 

                                                  ore 11.30                          Finale Gozzo Senior Maschile    

                                                  ore 12.15                          Cerimonia di Premiazione 

 ore 12.30                          Rinfresco 

 

 

 



 

 

 

9 – SEGRETERIA DELLE GARE E CONSIGLIO DI REGATA  

La Segreteria delle gare alle ore 16.00 di venerdì 15 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 9.30 di Sabato 17 Settembre sarà convocato il Consiglio di Regata presso segreteria gare (casa di legno 

collocata nella piazza dei giardini dietro il posteggio di Piazza Vittorio Veneto).    

 

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                                         Società Remiera Gianni Figari Asd         

                          Il Presidente                                                                          Il Presidente 

          Marco Mugnani                                                     Andrea Maggiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LOGISTICA  RECETTIVITA’ E ANTIDOPING 

 

Al termine delle gare saranno a disposizioni degli atleti gli spogliatoi e le docce della Palestra “Gianni Figari” 

presso il centro sportivo broccardi in Via Garibotti, 25. 

In alternativa sarà possibile utilizzare il diurno di Corso Guglielmo Marconi. 

Un bagno a disposizione degli avventori è collocato presso lo IAT di Piazza Vittorio Veneto. 

Compatibilmente con le autorizzande richieste I carrelli delle imbarcazioni potranno essere sistemati nella parte 

retrostante della spiaggia di “Ghiaia”. 

La sala antidoping sarà collocata all’interno della Palestra “Gianni Figari” Asd in Via Garibotti, 25. 

 

Il periodo della gara è ancora considerato alta stagione, pertanto consigliamo il pernottamento a S. 

Margherita L. presso l’Ostello Colombo, in quanto trattasi della struttura più economica. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla segreteria della Società Remiera Gianni Figari 

Tel. 339 4480120 e chiedere di Annalisa. 

 

 

STRUTTURE CONSIGLIATE A S. MARGHERITA L. 
 

 

ISTITUTO COLOMBO OSTELLO 

Via Dogali, 2A     Tel. 0185/292025       Cell. 3389743403  

 

 

STRUTTURE CONSIGLIATE A RAPALLO (4 KM. DA S. MARGHERITA L) 
 

 

HOTEL CAVOUR  (3 stelle)  ------- CONVENZIONATO 

Galleria Raggio, 20 Tel. 0185 54040 

 

 

VILLA CRISTINA      (1 stella) 

Via Zunino, 21      Tel. 0185756707 

 

 

HOTEL FERNANDA   (1 stella) 

Via Milite Ignoto, 9   Tel. 0185/50244 

 

HOTEL LA VELA         (1 stella) 

Via Milite Ignoto, 21   Tel. 0185/50551 

 

PENSIONE ELVEZIA   (1 stella) 

Via Ferraretto, 12     Tel. 0185/50564 

 



 

HOTEL MIGNON POSTA      (2 stelle) 

Via Mons. Boccoleri, 12   Tel. 0185/230230 

 

VILLA MAROSA     (2 stelle) 

Via Rosselli, 10         Tel. 0185/50668 

 

HOTEL PORTOFINO    (2 stelle) 

Corso Matteotti, 53       Tel. 0185/231103 

 

HOTEL SAN DESIDERIO     (2 stelle) 

Via Priv. San Desiderio, 4   Tel. 0185/66717 

 

HOTEL LA PIAZZETTA  (2 stelle) 

Galleria Montallegro, 20/22       Tel. 0185/53620 

 

AGRITURISMO LA CUCCAGNA 

Via Canale, 17  Tel. 0185/261365     Cell.   3332641441 

 

 

B&B IL MELOGRANO 

Via Priv. Luisa, 10    Cell. 3284845264 

 

B & B LA TERRAZZA SUL TIGULLIO 

Via Baisi, 5/5   Tel. 0185760448 
 

 


