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Palio remiero del Lario
Regolamento delle regate
Art. 1
1. Possono partecipare al “Palio Remiero del Lario” gli equipaggi in rappresentanza dei comuni delle
provincie di Como e Lecco ufficialmente segnalati dalle società al Delegato/Comitato di Como e
Lecco ad inizio stagione. Gli equipaggi devono avere partecipato ad almeno a tre gare del
calendario federale nella specialità “Lucia”.
Art. 2
1. I vogatori devono avere un'età non inferiore ai 18 anni compiuti, ed essere regolarmente tesserati
alla F.I.C.S.F.
Art. 3
1. Le imbarcazioni che possono partecipare al Palio devono essere totalmente conformi a quanto
esposto nel regolamento “Barca Lucia Pesi e Misure”.
Art. 4
1. Tutte le imbarcazioni partecipanti al Palio verranno verificate prima dell’inizio della regata.
L’equipaggio che si presenterà con un’imbarcazione non conforme verrà squalificato.
2. Al termine della gara, prima di toccare terra, gli equipaggi giunti ai primi tre posti dovranno
portarsi al punto di controllo, per la verifica del peso, della bilanciatura e delle misure delle
imbarcazioni.
3. Durante le fasi di controllo è ammessa la presenza solo del rappresentate di giornata della società
controllata.
4. Gli equipaggi con imbarcazioni che nel corso delle verifiche finali presentassero difformità da
quanto previste dal regolamento “Barca Lucia Pesi e Misure”, saranno squalificati.
Art. 5
1. I vogatori dovranno indossare, pena la squalifica, in gara e alla premiazione la divisa con i colori
del Comune rappresentato.
Art. 6
1. In caso di comprovati problemi di salute di un componente dell'equipaggio ufficiale, sarà
consentita l’iscrizione di una riserva. Dovrà essere consegnato alla segreteria gare il certificato
medico che attesti l'indisponibilità dell’atleta.
Art. 7
1. Gli atleti devono partecipare alla regata con l’imbarcazione del proprio comune. E’ ammesso il
cambio di barca in casi particolari solo su decisione del consiglio di regata.
Art. 8
1. La gara sarà disputata su un percorso di metri 1500/2000.
2. Fino a undici Comuni iscritti si disputerà una gara unica.
3. In caso di un numero superiore di iscritti verrà disputata la finale B di metri 1500/2000 per gli
equipaggi dal 10° all'ultimo posto del “Trofeo BCC Lezzeno”, e una finale A per i primi nove
equipaggi del “Trofeo BCC Lezzeno”, I numeri d'acqua verranno scelti direttamente
dall’equipaggio in base alla classifica del “Trofeo BCC Lezzeno” dello stesso anno.
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Art. 9
1. I concorrenti che si ritenessero danneggiati durante la gara o riscontrassero irregolarità, potranno
presentare reclamo, subito dopo l'arrivo. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE I PROPRI
DIRIGENTI RESPONSABILI DI GIORNATA, motivandolo per iscritto e accompagnandolo con la tassa
di Euro 50,00 (cinquanta/00) restituibile in casi di accoglimento del reclamo stesso.
2. La giuria può di propria iniziativa mettere fuori gara gli equipaggi trasgressori del presente
regolamento e di quello della F.I.C.S.F.
3. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
PER TUTTO QUANTO NON ESPOSTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI FA ESPRESSO
RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO REGATE DELLA F.I.C.S.F

3

Regolamento Palio Remiero del Lario

