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C.O.N.I.         F.I.C.S.F.  
 
 
 
 

La 
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso 

indice 
e la 

A.S.D. Remiera Gardone Riviera  
 

 
ORGANIZZA 

1^ regata nazionale 2018 
su imbarcazione  VIP 7.50 

VALIDA PER LA CLASSIFICA NAZIONALE 

 22 aprile 2018 
Città di Gardone Riviera – Brescia – Lago di Garda 

PER TUTTE LE CATEGORIE previste dal regolamento Federale con esibizione esordienti 

 
La manifestazione si svolge con il patrocinio e la collaborazione: 

 

           

  
 

Città di Gardone Riviera 
Assessorato allo sport 

 
 

Circolo Canottaggio  
Gabriele D’Annunzio 
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BANDO di REGATA 
 

1 - INVITO 
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la A.S.D. Remiera Gardone Riviera organizza per il giorno 22 
aprile 2018 

GARA NAZIONALE VIP 7.50 
riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie esordienti, allievi, cadetti, ragazzi, junior e senior, specialità 
Vip 750, valida per la classifica nazionale. 
 
2 - CAMPO DI GARA 

Lago di Garda, specchio acqueo di Gardone Riviera, frazione Fasano (BS) secondo il seguente percorso:  
Tracciato con corsie a boe, lunghezza 375 metri per lato da percorrere 4 volte con tre giri di boa per le categorie 
doppio di punta Seniores femminile e maschile, lunghezza totale m. 1.500.  
 

Tracciato con corsie a boe, lunghezza 375 metri per lato da percorrere 3 volte con due giri di boa per le categorie 
doppio di punta Allievi, Cadetti, Ragazzi, Juniores,  e singolo di coppi a Seniores femminile e maschile, lunghezza totale 
m. 1.125. 
 

Tracciato con corsie a boe, lunghezza 375 metri per lato da percorrere 2 volte con un giro di boa per le categorie 
Esordienti doppio di punta, lunghezza totale m. 750. Partenze volanti per tutte le categorie. 
 
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:    all’equipaggio: Medaglia di Secondo Grado 
• 3° CLASSIFICATO:    all’equipaggio: Medaglia di Terzo Grado 
 
EVENTUALI TROFEI 
 
5 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore 21,00 di Giovedì 19 aprile 
2018 
La tassa di iscrizione è prevista in € 5 per atleta da corrispondersi al più tardi entro le ore 9:00 di domenica 22 aprile 
2018, pena l’esclusione dalla manifestazione. 
 
6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite email all’indirizzo: ficsfvip750@ficsf.net entro le ore 
19:00 di venerdì 20 aprile 2018. 
 
7 - ACCREDITAMENTO 
Accreditamento: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 di domenica 22 aprile 2018 presso la segreteria gare situata presso lo 
stand allestito sul campo di regata (sede Circolo Canottaggio Gabriele D’Annunzio– gentilmente concesso). 
 
8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 
La segreteria delle gare alle ore 21.00 di venerdì 20 aprile 2018 effettuerà i sorteggi : 

 delle batterie dove le iscrizioni superino il numero di sei (6) equipaggi  

 delle finali per le gare dove le iscrizioni non superino il numero di sei (6) equipaggi 
 

Sarà inoltre fissato l’ordine e l’orario di partenza delle batterie eliminatorie, delle semifinali ed eventuali cambiamenti 
nell’ordine delle finali a seguito di annullamento gare. 

mailto:ficsfvip750@ficsf.net
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Il sorteggio per le semifinali delle gare per le quali si disputino le batterie sarà effettuato mezz’ora dopo il termine delle 
rispettive batterie, con le modalità previste dall’art. 39 del Codice delle Regate. 
 
Il sorteggio per le finali delle gare per le quali si disputino le semifinali sarà effettuato mezz’ora dopo il termine delle 
semifinali, con le modalità previste dall’art. 39 del Codice delle Regate. 
 
Il Consiglio delle Regate è convocato Domenica 22 aprile 2018 alle ore 9:00 presso la segreteria gare 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 e nelle Carte Federali. 
 
 
 
 

Il Presidente 
A.S.D. Remiera Gardone Riviera 

Stefano Merigo 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Come arrivare 
Inserire nel navigatore Fasano del Garda (BS) – Spiaggia Lido 84 
 
Parcheggi 
Il parcheggio mezzi (autoveicoli e carrelli) è possibile in apposito parcheggio riservato sito a livello strada, 
superiormente al campo gara.  
 
Alaggio 
L'alaggio delle imbarcazioni dovrà avere luogo dalla spiaggia e da apposito pontile. Si invitano le società partecipanti a 
munirsi di idonei cavalletti di supporto per lo stazionamento delle imbarcazioni fuori dall'acqua in attesa dell'alaggio. 
La zona di alaggio non potrà essere occupata per operazioni relative all'armamento della barca che dovrà essere fatto a 
terra nell'apposita area di stazionamento delle imbarcazioni ovvero, se in grado, al largo in zona riscaldamento. 
Comunque non devono essere intralciate le operazioni di alaggio e varo. 
 
Ristoro 
Presso il Bar “Villa delle Rose” situato nel complesso  a 30 mt dal campo gara, è possibile usufruire del servizio bar, con 
colazioni e pranzo convenzionato (soluzioni menù disponibili direttamente in bar). 
 
Campo di regata 
 

 


