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Patrocinatori:

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
SEDILE FISSO
ED IL

COMITATO REGIONALE LIGURE
INDICONO
E IL

C.S. URANIA
ORGANIZZA

GARA NAZIONALE
PER IMBARCAZIONE GOZZO NAZIONALE

Ge-Vernazzola – Sabato 23 GIUGNO 2018
PROGRAMMA
Ore 17:30/18:30 Accreditamento e ritiro materiale organizzativo
presso la sede del CS Urania
Ore 18:30 Consiglio di regata e verifica condizioni meteo marine
Ore 19:00 Inizio Batterie
Ore 20:00 Finale Gozzo Juniores Maschile
Ore 20:30 Finale Gozzo Femminile
Ore 21:00 Finale Gozzo Seniores Maschile
Ore 21:30 Spettacolo piromusicale e Premiazione
Il Comitato organizzatore si riserva, qualora lo ritenesse necessario per problemi organizzativi,
di modificare gli orari indicati, dandone tempestiva comunicazione alle Società interessate.
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BANDO di REGATA
1 - INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso ed il Comitato Regionale Ligure
indicono e il Club Sportivo Urania organizza, per il giorno 23 Giugno 2018

GARA NAZIONALE DI GOZZO NAZIONALE
riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie ragazzi, junior e senior,
valida per la classifica nazionale.
2 - CAMPO DI GARA
Le gare si svolgeranno nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera di
Vernazzola (GE).
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.
Il deposito delle imbarcazioni e la messa in acqua delle stesse è previsto sulla spiaggia
libera.
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.
3 - CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti di ambo i sessi tesserati per Società ed Enti affiliati alla
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso per l’anno 2018 rientranti nelle
categorie previste nell’invito.
4 - ANNULLAMENTO GARE
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.
5 - ACCREDITAMENTO
Accreditamento: dalle ore 17:30 alle ore 18:30 di Sabato 23 Giugno 2018, presso la
segreteria gare situata nella Sede del CS Urania, in via Argonauti 10r.
6 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Per tutti i partecipanti si richiede un documento d’identità, valido a tutti gli effetti, da
consegnare a richiesta della giuria.
7 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite programma on-line entro le ore 21:00
di Mercoledì 20 Giugno 2018.
Si ricorda di inserire anche il responsabile societario sul programma on-line.
La tassa d’iscrizione è fissata in € 16 per equipaggio / gara, da corrispondersi al più
tardi entro le ore 19:00 di sabato 23 Giugno 2018, pena l’esclusione dalla
manifestazione.
8 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati entro le ore 21:00 di giovedì
21 Giugno 2018 a:
e-mail: ficsfgenova@ficsf.net
Alle ore 18:00 di venerdì 22 Giugno saranno effettuati i sorteggi per eventuali batterie
e/o finali.
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9 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE
La Segreteria delle gare sarà aperta presso la Sede del CS URANIA dalle ore 17:30
alle ore 18:30 di sabato 23 Giugno 2018 per incasso delle tasse di iscrizione,
consegna del materiale di partecipazione.
Sarà inoltre fissato l’ordine e l’orario di partenza delle batterie eliminatorie ed
eventuali cambiamenti nell’ordine delle finali a seguito di annullamento gare.
Il sorteggio per le finali delle gare per le quali si disputino le batterie sarà effettuato
mezz’ora dopo il termine delle rispettive batterie.
Sabato 23 Giugno alle ore 18:30 è convocato il Consiglio delle regate presso la Sede
del CS URANIA 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.
Per info contattare Roberto 347-3010828
10 – IMBARCAZIONI
Dovranno rispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R.
Dovranno essere munite di numero di corsia a cura delle Società od Enti partecipanti.
11 - PREMI
Per ogni gara saranno assegnati:
1° CLASSIFICATO: alla Società: Coppa
2° CLASSIFICATO:
3° CLASSIFICATO:

all’equipaggio: Medaglia di Primo Grado
all’equipaggio: Medaglia di Secondo Grado
all’equipaggio: Medaglia di Terzo Grado

12– DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel
Codice delle Regate e nelle Carte Federali.
13– LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE
Saranno a disposizioni dei partecipanti alla regata gli spogliatoi e le docce del CS
Urania.
I carrelli delle imbarcazioni potranno essere sistemati in apposite aree dedicate
(richiedere al COL contrassegno autorizzato).
Sarà garantito il servizio Bar e Ristorazione per tutta la giornata di sabato 23 Giugno,
presso la spiaggia libera antistante il campo di regata.
Per raggiungere il Campo di gara, si allega il link della mappa con percorso.
http://goo.gl/maps/0nsgK

CS URANIA
Il Presidente
Guido Dioguardi
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