
   
 

  FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

SEDILE FISSO 
INDICE 

E LA 

“ASD POLISPORTIVA VOGATORI TARAS” 

 

 
 

Organizza 

Coppa Italia Lance a 10 remi 

Agonistica valida per le classifiche nazionali 

 

2° Tappa 

19 Maggio 2019 
Riservata alle categorie ragazzi junior e senior maschili e femminili  

specialità : 

Lance a 10 remi con Timoniere 

Località: TARANTO 



BANDO di REGATA 
 

1 – INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la ASD POLISPORTIVA VOGATORI 

TARAS organizza per il giorno 19 Maggio 2019 

 

Coppa Italia Lance a 10 remi 
 

riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie ragazzi junior e senior, specialità Lance a 10 

remi con timoniere valida per la classifica nazionale. 

 

 

2 – CAMPO DI GARA 

Le gare si svolgeranno nello  specchio d’acqua antistante la Banchina Torpediniere nel Mar Piccolo di 

Taranto. 
L’ingresso degli atleti e del pubblico avverrà attraverso il cancello di accesso all’area Marina                

Militare. 

La gara svolgerà in due manche a cronometro una la mattina ed una il pomeriggio. Il vincitore sarà 

l’equipaggio che, sommando i tempi di entrambe le manche, avrà realizzato il tempo migliore. 

Il percorso sarà ad anello con partenza dalla boa centrale, in direzione contrapposta, di una lunghezza pari 

a 200 mt. 

La partenza sarà volante e avverrà con equipaggi fermi. 

I giri boa si effettueranno in senso antiorario, da destra verso sinistra. All’arrivo l’equipaggio dovrà 

superare la boa centrale. 

Per le categoria femminile percorso da 800 mt, giri boa n° 4; per la categoria maschile: percorso di 1.200 

mt, giri boa n°6; 

Saranno posizionate 2 boe per gli allenamenti all’esterno del campo di regata.  

Nessun equipaggio deve entrare nel campo, se non in gara, pena la squalifica dalla manifestazione. 

 

 

3 - REGOLAMENTO DELLE GARE 

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

Lance a 10 remi. Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. 

 

 

4 – PREMI 

Per ogni gara sarà assegnata Coppa alla società, per ogni categoria: 

• 1° CLASSIFICATO:        

• 2° CLASSIFICATO:                                                   

• 3° CLASSIFICATO:                                                   

 

 

5 – ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online tramite il programma Federale entro le ore 21,00 di 

giovedì 16 maggio 2019 E-MAIL: ficsftaranto@ficsf.net 

La tassa di iscrizione è prevista in € 20,00 ad equipaggio da corrispondersi al più tardi entro le ore 9.30 di 

domenica 19 Maggio 2019, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 



6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite email: ficsftaranto@ficsf.net entro 

venerdì 17 maggio 2019 ore 19:00  

La società che ritira un proprio equipaggio dopo il sorteggio sarà multata di Euro25.00 (venticinque) 

 

 

7 – ACCREDITAMENTO    

Accreditamento: dalle ore 09:00 alle ore 09:30 di domenica 19 Maggio 2019 presso la segreteria gare         

 situata presso il gazebo sulla Banchina Torpediniere all’interno dell’area Marina Militare 

 
 

8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 

La segreteria delle gare alle ore 20.00 di venerdì 17 maggio 2019 effettuerà i sorteggi e gli 

abbinamenti: 

 Equipaggio ed equipaggio, equipaggio ed imbarcazione, lato di partenza 

 

Sarà inoltre fissato l’ordine e l’orario di partenza di tutte le singole gare di entrambe le manche. 

 

Il Consiglio delle Regate è convocato domenica 19 Maggio 2019 alle ore 9.30 presso la sede delle 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 nel Regolamento Coppa 

Italia Lance a 10 remi e nelle Carte Federali. 

 

 

 

 

 

 

              Il Presidente della Polisportiva Vogatori Taras asd 

                                                        

          Luciano Luparelli 
 

                

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
 

Ore 09.00 Inizio Controllo imbarcazioni e Accreditamento presso segreteria gare 
 
Ore 09:30 Consiglio di regata e termine accreditamento 
 
Ore 10:00 Inizio 1° Manche Seniores Femminile 
 
Ore 11:30 Inizio 1° Manche Seniores Maschile 
 
Ore 12.30 Pausa Pranzo 
 
Ore 14.30 Inizio 2° Manche Seniores Femminile 
 
Ore 16.00 Inizio 2° Manche Seniores Maschile 
 
Ore 18.00 Cerimonia di Premiazione 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva, qualora dovesse rendersi necessario per 
esigenze organizzative, di modificare gli orari indicati dandone comunicazione alle 
Società interessate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

 

 

Il deposito e la custodia di carrelli ed imbarcazioni nonché la messa a mare avverrà presso il Molo 

Sant’Eligio Corso Vittorio Emanuele II 74123 Taranto (www.molosanteligio.it) 

 

I bus potranno essere parcheggiati nell’area bus della Discesa Vasto nel Borgo Antico di Taranto 

Le auto potranno essere posteggiate negli spazi indicati dall’Organizzazione esponendo apposita 

autorizzazione che verrà consegnata alle Società partecipanti al momento dell’iscrizione compat ibilmente 

alle autorizzazioni ottenute del Comune di Taranto lungo la rampa Leonardo Da Vinci. 

 

 

In occasione degli orari e giorni gara si potrà accedere al  

Bar interno del Circolo Sottufficiali della Marina Militare per eventuali consumazioni. 

All’interno del Circolo Sottufficiali della Marina Militare si potranno utilizzare servizi igienici e 

spogliatoi e si potranno depositare i borsoni e quanto non strettamente necessario alla gara. 

 

 

 

Convenzione B&B: 
 

Associazione B&B Taranto Terra di Sparta  

Per info e prenotazioni 333 1572496 

L’associazione avrà cura di offrire l’adeguata sistemazione, in funzione delle Vs. personali esigenze, a 

prezzi convenzionati, usufruendo di tutta la rete di B&B associati.  

 

 

 

Convenzione Ristorazione per il giorno 17, 18 e 19 Maggio 2019: 
 

Circolo Sottufficiali della Marina Militare 

Rampa Leonardo Da Vinci (adiacente area gare) 

Solo Pranzo del 19 Maggio 2019 (fino ad esaurimento posti disponibili) 

Antipasto, primo e secondo piatto con contorno e frutta euro 10,00 a persona bevande escluse 

(opzione consigliata) 

solo su prenotazione al n.349 2958959 entro lunedì 13 maggio 2019 

si significa che i pranzi prenotati dovranno essere comunque saldati se la disdetta non perviene 

entro il giorno prima. 

 

MOLO SANT’ELIGIO 

All’interno del Molo Sant’Eligio Corso Vittorio Emanuele II, N.1  - 74123 Taranto - 

www.molosanteligio.it 

Moletto Bar & Restaurant per info e prenotazioni 0994609454 

Colazione: Caffe e cornetto euro 1,70 a persona 

Colazione al sacco: un sandwich ed una bottiglia d’acqua da 0.50 lt a persona euro 4.50  

Pranzo: Orecchiette, pomodoro e basilico, una bottiglia d’acqua da 0.50 lt ed un caffè a persona euro 6,00 

 

 

http://www.molosanteligio.it/
http://www.molosanteligio.it/


 

 

 

LA LOCANDA DEI BRIGANTI 

Macelleria – Braceria – Steak House 

Taranto Borgo Antico – via Duomo n.262  

Per info e prenotazioni 099 9423106  

Pranzo o cena dal 17 al 19 maggio 2019 (chiuso domenica sera) 

Primo: Primo piatto a scelta su proposta dello chef 

Secondo: secondo piatto a base di carne 

Contorno: contorno a scelta 

Inclusa acqua ed una bevanda oppure un calice di vino 

Un caffe 

Euro 15,00 a persona 

 

 

LA PIAZZETTA (locale all’aperto) 

Caffetteria – gelateria – Fish Bar  

Taranto Borgo Antico - Piazzetta San Francesco n.9 

Per info e prenotazioni 392 2143969  -  099 9941072 

Pranzo e cena dal 17 al 19 maggio 2019 

Sconto del 10% (a titolo esemplificativo) 

Primo: Primo piatto di mare 

Secondo: frittura mista 

Inclusa acqua ed una bevanda oppure un calice di vino 

Un caffe 

Euro 13,50 a persona  (già scontato del 10%) 

 

 


	SEDILE FISSO

