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Canottieri “ALDO MEDA CIMA” PORLEZZA 

 
Organizza 

 

2° PALIO DEL CERESIO 
. 

 

16 AGOSTO 2016 
a 

PORLEZZA 
Lago Ceresio 

 
Per le categorie 

ALLIEVI/CADETTI MASCHILI 
con imbarcazione elba specialità due di coppia 

 
 

 
 



 
BANDO di REGATA 

 

1 -  INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e Ia ASD Canottieri “Aldo Meda Cima” 

Porlezza organizza  il  16 Agosto 2016 : 

 

2° PALIO DEL CERESIO 

 
per le categorie allievi e cadetti  maschili  con imbarcazioni elba specialità due di coppia. 

 

2 - CAMPO DI GARA 

Lago Ceresio , suIlo specchio d’acqua antistante lungo lago di Porlezza in Iinea retta sulla distanza 

di 500 metri.  
 
3 - REGOLAMENTO DEL PALIO. 
Gli atleti devono essere regolarmente tesserati alla FICSF come agonisti. 
Numero di Equipaggi 9  
Composizione degli equipaggi: ogni società iscrive l’equipaggio (che correrà con i colori sociali della 
stessa società) il quale poi verrà sorteggiato in rappresentanza dei 9 Comuni rivieraschi del lago 
Ceresio 
La gara si svolgerà con tre batterie eliminatorie con la seguente modalità: 

 
I primi classificati di ogni batteria in finale per il  1° -  2° -  3° posto della classifica finale 
I secondi classificati in finale per il  4° - 5° - 6° posto della classifica finale 
I terzi classificati in finale per il  7°-  8° - 9° posto della classifica finale 
 
4 – PREMI 
Al Comune primo classificato :                  Palio del Ceresio  
 
Agli equipaggi primi tre classificati            Premi in natura + medaglia in argento 
 
Ad ogni atleta:                                            Ricordo della manifestazione +  buono pasto da  
                                                                   consumarsi presso lo stand della Pro-Loco Porlezza 
                                                                                                                                                                                                

5 – ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate per mail a: cima125@ficsf.net entro Mercoledì 3 Agosto 

2016 e si chiuderanno al raggiungimento dei primi nove equipaggi iscritti (massimo tre equipaggi 

per società) 
 
6 – PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
Martedì 16 Agosto 2016 

 Ore  9.30 ritrovo equipaggi presso sede nautica Canottieri Aldo Meda Cima a Porto Letizia 

 Ore 10.15 inizio batterie   

 Ore 12.00 inizio finali  
 
6 – LOGISTICA E INFO 
Imbarcazioni a cura della Società Aldo Meda Cima 
Le imbarcazioni sono abbinate alle corsie 1 -2 - 3 per tutta la manifestazione 
Per informazioni: cima125@ficsf.net  cell. 331 7759190, se non rispondiamo al cellulare, lasciate un 
messaggio che vi richiamiamo, grazie.  
 

 
                                              Il Presidente della Canottieri A.M. Cima                                        

                                                                 Cristina Bianchi                                           
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