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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 
 

CON 
 

ASSOCIAZIONE AMATORI PALIO DEL TIGULLIO 
 

INDICONO 

 

E IL  
 

GRUPPO SPORTIVO “A. MOLTEDO” SAN MICHELE DI PAGANA 

 

 Organizza 

 

“III° PROVA PALIO MARINARO DEL TIGULLIO” 
 

GARA INTERREGIONALE 
 

1 LUGLIO 2018 
 

Riservata alle categorie junior e senior maschile e femminile 

 specialità gozzo nazionale e agli scafi speciali “PALIO DEL TIGULLIO”  

in legno 22 palmi  
 

Località: 
 

RAPALLO 
 

Ore 15:00 Accreditamento presso gazebo passeggiata a mare Zoagli (lato levante) 
 

Ore 15:30 Consiglio di regata 
 

Ore 16:00 Esibizione gozzo master  
 

Ore 16:30 Finale gozzo junior maschile 
 

Ore 17:00 Finale gozzo femminile 
 

Ore 17:30 Finale gozzo senior maschile 
 

Ore 18:00 Finale Scafo speciale “PALIO DEL TIGULLIO” in legno 22 palmi 
 

A seguire premiazione di giornata 



 

BANDO di REGATA 
 

 

1 – INVITO 

 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e il GRUPPO SPORTIVO “A. MOLTEDO” SAN 

MICHELE DI PAGANA organizza per il giorno 01 LUGLIO  2018 

 

“II° PROVA PALIO MARINARO DEL TIGULLIO” 
 

GARA INTERREGIONALE 

 
riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie junior e senior, specialità gozzo nazionale valida 

per la classifica nazionale e aperta a tutte le società affiliate alla FICSF. 

 

riservata agli equipaggi maschili scafo speciale “PALIO DEL TIGULLIO” in legno 22 palmi valida per la 

classifica nazionale e aperta alle sole società appartenenti all’ASS. AMATORI DEL TIGULLIO. 

 

2 - CAMPO DI GARA 

 

Specchio d’acqua antistante la passeggiata a mare di Zoagli. 

Indicare se la regata si svolge in linea o con giro di boa.  

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. 

 

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:       alla Società:  Coppa          all’equipaggio: Medaglia di Primo Grado 

• 2° CLASSIFICATO:       alla Società:  Coppa          all’equipaggio: Medaglia di Secondo Grado 

• 3° CLASSIFICATO:       alla Società:  Coppa          all’equipaggio: Medaglia di Terzo Grado 

 

5 – ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore 21:00  

di GIOVEDI 28 GIUGNO 2018 

La tassa di iscrizione (indicata in tabella tassa iscrizioni gare allegata) è da corrispondersi al più tardi entro le 

ore 15:30 di DOMENICA 01 LUGLIO 2018  pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 

 



 

 

6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

 

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite email ficsfgenova@ficsf.net entro le ore 

19:00 di VENERDI 29 GIUGNO 2018. 

 

 

 

7 – ACCREDITAMENTO 

 

Accreditamento: dalle ore 15:00 alle ore 15:30 di DOMENICA 01 LUGLIO 2018 presso la segreteria gare 

situata presso gazebo sulla passeggiata a mare Zoagli (lato levante) 

 
 

 

8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 

 

La segreteria delle gare alle ore 20.00 di VENERDI 29 GIUGNO 2018 effettuerà i sorteggi : 

 delle batterie 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 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, con le modalità previste dall’articolo 39 del Codice delle Regate. 

  

DOMENICA 01 LUGLIO alle ore 15:30 è convocato il Consiglio delle regate presso gazebo sulla 

passeggiata a mare di Zoagli 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– DISPOSIZIONE FINALE 

 

IL PRESENTE BANDO FA FEDE COME REGOLAMENTO DI REGATA; per quanto non contemplato nel presente 

Bando valgono le disposizioni contenute nel Regolamento delle Regate, nelle Carte Federali e nel 

Regolamento del Palio Marinaro del Tigullio. 

 

 

 

 

          

              Il Presidente 

       GRUPPO SPORTIVO “A. MOLTEDO”  

        SAN MICHELE DI PAGANA 

 

 
 
 

 

 

 

mailto:ficsfgenova@ficsf.net


 
 
 
 

EVENRUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

La società si impegna a comunicare ai dirigenti delle società iscritte, nel minor tempo possibile, 

l’eventuale spostamento del luogo di regata e segreteria gare. 

 

TABELLA TASSE ISCRIZIONE GARE 

 

 

TIPO GARA  

  

GARE ZONALI/INTERREGIONALI/PALII 12 euro 

GARE NAZIONALI 16 euro 

GARE DI CAMPIONATO 16 euro 

  

 

 
 


