
 
                                                            

  

 

 

 

    LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 SEDILE FISSO 
e il  

COMITATO REGIONALE  
indicono 

 
e la 

CANOTTIERI SABAZIA A.P.D. 
organizza 

 
con la collaborazione tecnica del 

DELEGATO PROVINCIALE F.I.C.S.F. DI SAVONA 
e del CANOTTAGGIO CANOA CLUB LAGO DI OSIGLIA 

 
 

REGATA INTERREGIONALE GOZZI 
 

LAGO DI OSIGLIA 
SABATO 5 AGOSTO 2017 

 

PER LE CATEGORIE: 
RAGAZZI  
JUNIOR 
SENIOR 

MASCHILE E FEMMINILE 

 
 

 

 

 

 

 
  
 



 
                                                            

  

 

 

 

 

 

 

1 - INVITO 
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso e il Comitato Regionale indicono e la 
Canottieri Sabazia, in collaborazione con il  Delegato Provinciale di Savona e del 
Canottaggio Canoa Club Osiglia, organizza per il giorno Sabato 5 Agosto 2017.  
 

REGATA INTERREGIONALE GOZZI  
 

riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie esordienti, allievi, cadetti, 
ragazzi, junior e senior, valida per la classifica nazionale.  
 
2 - CAMPO DI GARA          
  
Le gare si svolgeranno nello specchio acqueo del lago di Osiglia. 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 
 
4 - PREMI 
Per ogni gara saranno assegnati: 
• 1° CLASSIFICATO: alla Società: 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 nuovo programma federale entro le 
ore 21 di mercoledì 2 agosto 2017. La tassa di iscrizione sarà come da programma 
federale. Tutte le comunicazioni saranno inviate dalla segreteria gare all'indirizzo 
assegnato alla Società. 
 
 
6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati: 
 

 E-MAIL ENTRO IL ORE 

 ficsfgenova@ficsf.net 3 agosto 2017 12.00 

   



 
                                                            

  

 

 

 

 

 
7 - ACCREDITAMENTO 
Entro le ore 10 di sabato 5 agosto 2017.  
 
8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 
La segreteria delle gare alle ore 21,00 di giovedì 3 agosto effettuerà i sorteggi. Il Consiglio 
di Regata è fissato sabato 5 agosto alle ore 10.  
 
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.   
 
9 - DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel 
Codice delle Regate e nelle Carte Federali. 
 
10. NOTIZIE UTILI 
 
BASE DI PARTENZA – Per entrambe le gare sarà il Centro Polisportivo Imbarcadero 
situato sulla sponda a monte del lago in Loc. Barberis, 74. Il telefono è 388 3543126. Per 
la dislocazione del carrelli e delle auto gli atleti potranno avvalersi sia del parcheggio 
relativo al Centro che del parcheggio all'inizio della strada che porta al centro. Ci sarà 
personale del Canottaggio e Canoa Osiglia preposto all'accoglienza e allo smistamento 
dei mezzi. 
 
COME ARRIVARE A OSIGLIA  
 
Uscita casello di Millesimo, svoltare a destra in direzione Savona, passate due gallerie 
svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per Osiglia.  
 
PRANZO 
 
1) Centro Sportivo: tavola fredda dove i prezzi vanno da € 3 fino ad un massimo di € 10 
bevande escluse. 
2) Ristorante La Posta: pranzo alla carta o menù del giorno a € 10. 
3) Ristorante C'era una volta alla carta 
 
 
  
 
 



 
                                                            

  

 

 

 

 
 
 

PROGRAMMA GARE 
 

Nota : L'ordine, il numero e la cadenza delle gare potrà variare al termine del 
consiglio di regata in funzione del numero di gare e di iscritti. 

 
Ore 9 - Inizio accreditamento  
Ore 10 - Consiglio di regata e verifica condizioni meteo marine  
Ore 10:30 - Inizio Batterie  
Ore 11:30 – Finale Gozzo Junior Maschile 
Ore 12 – Finale Gozzo Femminile 
Ore 12:30 – Finale Gozzo Seniores Maschile 
 
 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO                       CANOTTIERI SABAZIA  A.P.D.                                                                                                     
                    SEDILE FISSO                                                              Il Presidente 
                      Il Presidente                                                                    


