C.O.N.I.

F.I.C.S.F

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
SEDILE FISSO
E

ASSOCIAZIONE AMATORI PALIO DEL TIGULLIO
INDICONO
E LA

LEGA NAVALE ITALIANA
SEZ. DI CHIAVARI E LAVAGNA
Organizza

“4° Prova PALIO MARINARO DEL TIGULLIO”
e
QUARTA RIEVOCAZIONE STORICA
21 Luglio 2019

Orario
ore 16,00 Operazioni di accreditamento presso palco giuria presso bar Promenade.
0re 16,30 Consiglio di regata
ore 17,00 Finale gara rievocazione storica.
ore17,30 Finale Palio Remiero del Tigullio
Il Comitato organizzatore si riserva, qualora lo ritenesse necessario per problemi organizzativi, di
modificare gli orari indicati, dandone tempestiva comunicazione alle Società interessate.

BANDO di REGATA
CAMPO DI GARA
Le gare si svolgeranno nello specchio acqueo antistante la passeggiata a mare di Chiavari.
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.
Il deposito delle imbarcazioni è previsto nella spiaggia libera confinante con i bagni “La Spiaggetta”. I
carrelli e le auto dovranno essere posteggiati negli spazi indicati dall’Organizzazione esponendo apposita
autorizzazione che verrà consegnata alle Società partecipanti al momento dell’iscrizione.
Il campo di gara della rievocazione storica usufruirà delle stesse boe della regata agonistica limitato a mt.
750.
PESO IMBARCAZIONI E TIMONIERI
Tutte le imbarcazioni dovranno sottoporsi a controllo della C.T.O, la pesa timonieri sarà effettuata presso
palco giuria.

CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
La competizione è limitata alle imbarcazioni in legno gozzo 22 palmi Palio.

Possono partecipare alla gara tutti gli atleti alle Società regolarmente affiliate alla F.I.C.S.F. per l’anno in
corso in linea con quanto prescritto dal Regolamento Palio e eventuali deroghe approvate dal consiglio
Associazione Amatori Palio del Tigullio.
Per la rievocazione storica valgono le istruzioni già distribuite alle società e relative deroghe.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite programma on line entro Giovedi 18 Luglio 2019 alle ore
21.00
RITIRI
Eventuali ritiri dovranno essere comunicati entro le ore 19,00 di venerdi 19 Luglio 2019 a
ficsfgenova@ficsf.net

IMBARCAZIONI
Dovranno corrispondere ai requisiti previsti dal Codice delle Regate della F.I.C.S.F. e regolamento Palio del
Tigullio ed essere munite di apposito numero di corsia a cura delle Società partecipanti.
DIVISA
Tutti gli equipaggi dovranno indossare la divisa ufficiale della propria Società di appartenenza e la stessa
dovrà essere uniforme per tutti i membri dello stesso equipaggio.

ASSEGNAZIONE TROFEO E LABARO PALIO DEL TIGULLIO
In deroga all’art. 17 del Regolamento Amatori Palio del Tigullio,per la categoria 22 Palmi, il trofeo verrà
attribuito alla società che avrà totalizzato il maggior punteggio come da art. 19 con la variante di attribuire
alla prova finale punteggio doppio. Per quanto non contemplato nel presente Bando valgono le norme
riportate nelle Carte Federali F.I.C.S.F. e il regolamento del Palio del Tigullio.

ASS. AMATORI PALIO DEL TIGULLIO
IL Presidente
Carolina BIRINDELLI

LEGA NAVALE ITALIANA Sezione Chiavari e Lavagna
Il Presidente
Umberto Verna

