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LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

SEDILE FISSO 
ed il  

PRESIDENTE REGIONALE TOSCANA  
 

indice e   

 

la ASD Canottieri ANTONI- PISA 
 organizza 

 

Trofeo “Federico Antoni” 
 

GARA  

Su Scafi Speciali (Lariane Stefaniane) 

 

Pisa 
12 MAGGIO 2018 

 
BANDO di REGATA 

 
1 - INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso ed il Presidente Comitato Regione Toscana 
indice ed ASD Canottieri Antoni PISA , organizza  per il giorno 12 maggio 2018 una gara su Scafi 
Speciali a 8 vogatori e timoniere riservata agli equipaggi maschili, delle società remiere della 
Provincia di Pisa iscritti alla FICSF. 
 

2 - CAMPO DI GARA * (per mappa vedi  allegato fine bando*) 
Fiume Arno in Pisa nello specchio d’acqua antistante L.no Gabriele D’annunzio e Via Ponte del 
CEP  di metri 1000. 
Partenze volanti a monte del  “ Ponte della autostrada ” in zona  antistante L.no Gabriele 
D’annunzio ed arrivo in prossimità dello Scalo ASD Canottieri Antoni  in Via Ponte del CEP .  
 
Il campo di gara di 1000 metri circa e suddiviso in corsie 2 corsie ,  con n° 1 posto dal lato dello 
scalo ASD Canottieri Antoni Via Fossa Duciaria. Dette corsie vengono assegnate alla 
imbarcazione attraverso sorteggio da effettuarsi dal Presidente Regionale FICSF e dai Giudici di 
Gara in presenza di un delegato per imbarcazione partecipante; 
 



3 – SVOLGIMENTO DELLA REGATA 
       

Gara tipo match race svolta ad eliminazione con due equipaggi per volta*, in cui 
l’equipaggio vincitore accede alla finale 1° e 2° posto mentre l’equipaggio perdente 
prenderà parte alla gara 3° e 4° posto. Le imbarcazioni devono mantenere la linea ideale in 
corsia, delimitata da boe, eventuali scostamenti dalla linea ideale oppure invasione di corsia anche 
con i soli remi, verranno sanzionati con avviso da parte dei giudici. Dopo due avvisi oppure 
direttamente per comportamento chiaramente antisportivo potrà scattare la squalifica. 
L’imbarcazione squalificata dovrà rallentare immediatamente e farsi sfilare dalle altre imbarcazioni 
agevolando le manovre di sorpasso e continuare la gara in ultima posizione fino all’arrivo ( senza 
prendere parte attiva alla gara). * La composizione delle eliminatorie e quindi anche delle 
finali, potrà essere composta, secondo la tradizionale disposizione Tramontana 
Mezzogiorno . 

 
4 - CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare gli atleti delle Società Remiere della Provincia di Pisa  tesserati per Società 
ed Enti affiliati alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso per l’anno 2018 rientranti nelle 
categorie previste nell’invito. Sono previsti equipaggi misti societari.  
 
I nominativi dell’equipaggio partecipante e le eventuali riserve, devono essere effettuati su 
piattaforma web dedicata FICSF entro il giorno 11 maggio 2018 ore 13.00, per poter effettuare i 
dovuti controlli sia federali che anagrafici; vedi ISCRIZIONI. 

 
5 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 

Per tutti i partecipanti: 
- documento di identità valido a tutti gli effetti (fotocopia),  da consegnare a richiesta della giuria. 

 
6 - ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sugli appositi moduli Federali on line www.ficsf.net entro il 
giorno 11 maggio 2018 ore 13.00;  
Variazioni in data successiva potrà essere accettata dal comitato di regata esclusivamente 
per infortunio e/o problematiche personali improrogabili e dovranno essere giustificate per 
iscritto (es: certificazione medica).Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate 
immediatamente su modulo federale non oltre le ore 13.00 del giorno 12 maggio 2018 e 
portate a conoscenza al comitato di regata.   

 
 
7 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati con le stesse modalità della iscrizione , 
come dal punto precedente  

 
8 – ACCREDITAMENTO,  SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 

La Segreteria delle gare sarà aperta presso  lo scalo ASD Canottieri Antoni di Pisa, VIA FOSSA 
DUCIARIA, dalle ore 16.30 alle ore 17.00  del  12 MAGGIO 2018 per variazione e ritiro degli 
equipaggi, consegna del materiale di partecipazione. 
Tali operazioni dovranno essere effettuate dal rappresentante espressamente indicato sul modulo 
di iscrizione, il quale può delegare per iscritto altro rappresentante. 
Mezz’ora dopo il termine ultimo fissato per l’accreditamento è convocato il Consiglio delle regate, 
sempre presso lo scalo Canottieri Antoni, via Fossa Duciaria, alla presenza della giuria per la 
verifica delle condizioni meteo, delle condizioni del campo di regata ed eventuali 
soppressioni o variazioni del programma gare. In sede di consiglio di regate si svolgeranno 
il controllo della lista atleti e cartellini ed i sorteggi delle corsie. Alle ore 18 circa è prevista 
la partenza della 1à gara eliminatoria ed alle 18,15 la seconda eliminatoria. Alle ore 18,45 la 
finale 3° e 4° posto ed alle 19,00 quella 1° e 2° posto 

 

http://www.ficsf.net/


 
9 - PREMI 

Saranno assegnati i seguenti premi  : 
• 1° CLASSIFICATO: alla Società: Trofeo “Antoni” e Targa 1° classificato ed all’equipaggio 
Medaglia di PrimoGrado; 
• 2° CLASSIFICATO: alla Società Targa 2° classificato ed all’equipaggio: Medaglia di Secondo 
Grado,  
• 3° CLASSIFICATO: alla Società Targa 3° classificato ed all’equipaggio: Medaglia di Terzo 
Grado,  
• 4° CLASSIFICATO: alla Società Targa 4° classificato ed all’equipaggio: Medaglia ricordo 

 
 
10 – IMBARCAZIONI 

Scafi speciali (lariane stefaniane) ad otto rematori ed un timoniere concessi dal Comune di Pisa. 
 
11 – DISPOSIZIONE FINALE 

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

 

Per il COMITATO ORGANIZZATORE 

ASD Canottieri Antoni 

Foschi Massimiliano 

 

Il Presidente FICSF REGIONE TOSCANA 

 
Marco Dini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPO DI REGATA  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


