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LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

SEDILE FISSO 
 

INDICE 

 

E  LA  

 

ASD-ARCI BORGATA MARINARA DI LERICI 
Con la collaborazione del Comitato delle Borgate del Palio del Golfo 

 
 Organizza 

 

GARA NAZIONALE 

 per imbarcazione gozzo nazionale 

 

8 Maggio 2016 

 

 
Riservata alle categorie junior e senior maschile e femminile 

 specialità gozzo nazionale 

 

 

 

Lerici (Sp) 
 

 
 

 

 



 

BANDO di REGATA 
 

 

1 - INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la ASD-ARCI BORGATA MARINARA DI 

LERICI con la collaborazione del Comitato delle borgate del Palio del Golfo  organizza per il giorno 8 

Maggio 2016 

Gara nazionale di gozzo nazionale 

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

per la classifica nazionale. 

 

2 - CAMPO DI GARA 

Specchio d’acqua antistante Lerici- esterno al molo – 

 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 presso Calata Mazzini. 

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 

 

Seguono ulteriori indicazioni sulla logistica 
 

3 - REGOLAMENTO DELLE GARE 

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

 

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 

 

5 - ISCRIZIONI 

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

di Giovedì 5 maggio 2016 

La tassa di iscrizione è prevista in € 16 per equipaggio da corrispondersi al più tardi entro le ore 9.00 di 

domenica 8 Maggio 2016  pena l’esclusione dalla manifestazione 

 

 

6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati: 

 

E-MAIL ENTRO IL ORE 

ficsfgenova@ficsf.net VENERDI 19.00 

 

 

 



 

 

 

7 - ACCREDITAMENTO 

Accreditamento: dalle ore 8,30 alle ore 9.00 di domenica 8 Maggio 2016 presso la segreteria gare situata  

presso Calata Mazzini  

 
 

 

8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 

 

La segreteria delle gare alle ore 21.00 di venerdì 6 Maggio  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.  

Domenica 8 Maggio 2016 alle ore 9,30 è convocato il Consiglio delle regate presso Calata Mazzini 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 

Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel Codice delle 

Regate e nelle Carte Federali. 

 

 

 

10- PROGRAMMA  

 

Dalle 7,00 alle 8,30                  Arrivo mezzi e imbarcazioni via terra  

Ore 8,30 – 9,00                        Accreditamento e ritiro Materiale organizzativo presso segreteria in Calata 

Ore 9,00                                   Consiglio di regata e verifica condizioni meteo marine 

Ore 9,30                                    Inizio batterie 

Ore 11.00 Finale Gozzo juniores 

Ore 11,30  Finale Gozzo Femminile 

Ore 12,00  Finale Gozzo Senior 

Ore 12,45                                  Premiazioni 

 

Il Comitato organizzatore si riserva, qualora lo ritenesse necessario per problemi organizzativi, di modificare 

gli orari indicati, dandone tempestiva comunicazione alle Società interessate.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11- INDICAZIONI SULLA LOGISTICA 

 

Si informa la F.I.C.S.F e tutte le gentili società che nella data del 8 maggio 2016 a Lerici avremo , nostro 

malgrado, una serie di grandi  iniziative concomitanti ( raduno Confraternite liguri e regate veliche) . Se da 

un lato si avrà un numeroso pubblico dall’altro avremo delle oggettive limitazioni logistiche . 

Abbiamo concordato una organizzazione logistica  con il Comune, la Polizia Municipale e la Capitaneria di 

Porto. 

Chi intende partecipare dovrà osservare le indicazioni poste nel bando e quelle che seguono: 

 

Per raggiungere Lerici si consiglia uscita autostradale al casello di La Spezia . Poi per Lerici. 

Passata la Galleria degli ‘ Scoglietti’ si  sopraggiunge a una rotatoria e si volta in direzione San Terenzo. 

Si raggiunge il lungomare e si percorre in direzione Lerici sino a Piazza Garibaldi indi per Calata Mazzini 

Obbligatoriamente dalle 7,00 alle 8,30 

In Calata Mazzini ci sarà una zona transennata per alaggio e varo imbarcazioni  e controlli dei giudici 

Una volta varate le barche potranno essere portate a remi e ormeggiate con appositi ormeggi predisposti nello 

specchio acqueo a ridosso del muraglione del molo – campo di canoa polo_ ( portarsi dei cordini per legare 

l’ormeggio al gozzo) 

Da li gli atleti potranno imbarcarsi e fare cambio barca tra una categoria e l’altra. 

I dirigenti e accompagnatori parcheggeranno mezzi e carrelli ordinatamente  in Calata Mazzini in una zona 

dedicata e transennata e li dovranno rimanere sino alla fine della manifestazione . 

La Partenza da Lerici, per motivi di viabilità non potrà avvenire prima delle ore 15,00 

  

Certi che comprendiate le difficoltà alle quali siamo andati in contro per organizzare il tutto in un giorno così 

concitato ( che non è dipeso da noi)  vi chiediamo di osservare pedissequamente le indicazioni date e 

rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e delucidazioni: 

 

Marco Greco  3290027982 

Marco Zoccali 3381017760 

Mario Casassa  3487014799 

 

 

Si allegano cartine esplicative 

 

 

 

 

 

 

          

          Il Presidente 

                                               Marco Greco   
    



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 


