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Organizza

I TROFEO “Enzo Matteoni”
GARA CITTADINA

Su Scafi Speciali
Pisa

25 Maggio 2019
BANDO di REGATA
1 - INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la A.S.C. “Billi” A.S.D. – Pisa
organizza per il giorno 25 maggio 2019 una su scafi speciali una GARA CITTADINA, riservata
agli equipaggi maschili, femminili e misti delle categorie junior e senior.
2 - CAMPO DI GARA
Fiume Arno in Pisa nello specchio d’acqua in fronte al Lungarno Guadalongo.
Partenze con sagola attaccata ad un corpo morto. (per mappa vedi allegato A)
3 - CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti di ambo i sessi tesserati per Società ed Enti affiliati alla Federazione
Italiana Canottaggio Sedile Fisso per l’anno 2019 rientranti nelle categorie previste nell’invito.
4 - ANNULLAMENTO GARE
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate.
Le gare con un unico equipaggio iscritto saranno annullate. La società unica iscritta avrà la facoltà
di iscrivere gli stessi vogatori ad un’altra gara inclusa nel programma.
5 - ACCREDITAMENTO

Non presente
6 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Per tutti i partecipanti:
- documento di identità, valido a tutti gli effetti, da consegnare a richiesta della giuria.
7 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online WWW.FICSF.NET entro mercoledì 22 maggio 2019
alle ore 21:00

8 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati all'indirizzo mail ficsfpisa@ficsf.it entro
venerdi 24 maggio 2019 alle ore 19:00

9 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE
La Segreteria delle gare sarà aperta presso la Base Nautica G.S.VV.F. “Marino Billi-Saverio
Masi” di Pisa, Lungarno Guadalongo 7, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 di sabato 25 Maggio
2019 variazione e ritiro degli equipaggi, consegna del materiale di partecipazione.
Tali operazioni dovranno essere effettuate dal rappresentante espressamente indicato sul modulo
di iscrizione, il quale può delegare per iscritto altro rappresentante.
Mezz’ora dopo il termine ultimo fissato per l’accreditamento è convocato il Consiglio delle regate,
sempre presso la Base Nautica G.S.VV.F. “Marino Billi-Saverio Masi” di Pisa, Lungarno
Guadalongo 7.
In sede di consiglio di regate si svolgeranno i sorteggi delle corsie
Sarà inoltre fissato l’ordine e l’orario di partenza delle gare eliminatorie.
Il sorteggio per le finali delle gare sarà effettuato mezz’ora dopo il termine delle rispettive
eliminatorie.
Sabato 25 maggo 2019 alle ore 16:00 è convocato il Consiglio delle regate presso la
postazione d’arrivo, 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.
10 - PREMI
Per ogni gara saranno assegnati:
• 1° CLASSIFICATO: alla Società: Coppa (trofeo perenne), all’equipaggio: Medaglia di Primo
Grado
• 2° CLASSIFICATO: all’equipaggio: Medaglia di Secondo Grado, pergamena ricordo
• 3° CLASSIFICATO: all’equipaggio: Medaglia di Terzo Grado, pergamena ricordo
• 4° CLASSIFICATO: all’equipaggio: Medaglia di Terzo Grado, pergamena ricordo
− SOCIETÀ 1° CLASSIFICATA : TROFEO “ENZO MATTEONI” Trofeo perenne da restituire alla
società organizzatrice l’edizione successiva. Tale trofeo, ogni edizione, verrà impreziosito da una
targhetta recante data e nome dell’equipaggio vincitore
11 – IMBARCAZIONI
Scafi speciali ad otto rematori ed un timoniere concessi dal Comune di Pisa
13 – DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel Codice
delle Regate e nelle Carte Federali.

1.2.1

A.S.C. “Billi” A.S.D.
Il Presidente

1.2.1.1Alessandro Simoncini

ALLEGATO A

Esempio svolgimento della regata:
La barca verde e la barca gialla partono allineate per la poppa al nastro di partenza e il fianco di destra
sempre verso la spiga di boe; il via viene dato da un suono di tromba.
La barca verde si dirige verso la boa “a valle” e la barca gialla si dirige verso la boa “a monte”; giunti
oltre le grandi boe gialle che segnalano il giro di boa i timonieri dovranno dare l’ordine all’equipaggio
di girare l’imbarcazione; una volta avvenuta la virata entrambe le imbarcazioni dovranno ritrovarsi con
la spiga di boe sempre sul lato di destra. Adesso entrambe le imbarcazioni dovranno percorrere tutti i
600 mt che le separano dal secondo ed ultimo giro di boa. Nella seconda virata la barca verde dovrà
girare attorno alla boa “a monte” e la barca gialla attorno a quella “a valle”. Adesso soltanto 300 metri
separano le due imbarcazioni dalla linea d’arrivo.
Attenzione: durante il passaggio intermedio dalla linea d’arrivo non ci saranno segnalazioni dalla giuria.
Totale metri gara: 1200

Tabellone progressivo di gara e orari:
Eliminatoria 1 ore 17:00:

Barca 1
Barca 2

Eliminatoria 2 ore 17:30:
Barca 3
Barca 4

Finale B ore 18.00:
Perdente eliminatoria 1
Perdente eliminatoria 2

Finale ore 18:30
Vincente eliminatoria 1
Vincente eliminatoria 2
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1° Trofeo "Enzo
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Cognome Nome dei
Vogatori

del

26/06/16
COLORE
MAGLIA:
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SOCIETA' :
COM. PROV.
di:
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