
                                       

 
 

TROFEO DEL MARE – CITTA’ DI TARANTO (2019) 

19 e 20 Ottobre 2019 

 

BANDO DI REGATA 

 

1 -INVITO 

Il Comitato Organizzatore del Trofeo del Mare - Città di Taranto sotto l'egida della 

Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso organizza per i giorni 19 e 20 Ottobre 

2019: 

- Regata su Gozzo Nazionale (19 ottobre) 

- Regata su lance a 10 remi (20 ottobre) 

riservate alle categorie ragazzi, juniores e senior, maschile e femminile. Gli 

equipaggi potranno essere composti con componenti appartenenti alle tre differenti 

categorie. 

Competizioni agonistiche non valide per le classifiche nazionali.   
  

2 -CAMPO DI GARA: 

Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il Lungomare Vittorio 

Emanuele III/Banchina Torpediniere. Il campo gara verrà allestito alle ore 08.00 in 
Mar Grande e solo in caso di avverse condizioni meteo-marine potrà essere trasferito 
in Mar Piccolo su decisione della Giuria. 

Gozzo Nazionale: percorso di 1500 mt., ad anello con giri di boa, con partenza da 

fermi. La boa di virata dovrà essere lasciata a sinistra e la lunghezza della singola 

spezzata di percorso sarà di 375 mt.. Saranno effettuate batterie eliminatorie con 

registrazione dei tempi e finale. 

Lancia a 10 remi: percorso di 1200 mt. (maschile) e 800 mt. (femminile), ad anello 

con giri di boa, con partenza da fermi. La boa di virata dovrà essere lasciata a sinistra 

e la lunghezza della singola spezzata di percorso sarà di 400 mt.. Saranno effettuate 

batterie eliminatorie, con registrazione dei tempi, e finale (vds paragrafo 7). 



Sia nella regate dei Gozzi nazionali sia nelle regate delle Lance, la boa di arrivo dovrà 

essere lasciata a sinistra. 

 

 3 – IMBARCAZIONI ED ACCESSORI 

Le lance, i gozzi e i remi saranno messi a disposizione dal Comitato Organizzatore in 

concorso con le ASD remiere locali. Le lance a 10 remi saranno corredate da 11 remi 

(uno di riserva) che verranno contrassegnati come appartenenti con nastri di colore 

diverso all’inizio della regata e sottoposti a verifica da parte della giuria ad ogni 

batteria. 
  

 

4 - CAPACITÁ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

Alle regate possono partecipare 

- vogatori tesserati FICSF, categorie ragazzi, juniores e senior, maschile e 

femminile 

- vogatori appartenenti alle Forze Armate. 
  

 5 –DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Per le Associazioni: 

- Lista degli atleti che compongono l’equipaggio in gara (vogatori, timonieri e riserve), 

con la dichiarazione, anche in calce, che tutti gli atleti sono tesserati FICSF; 

- indicazione del Responsabile dell’Associazione per la giornata di gara; 

Per tutti i partecipanti: 

- documento di identità, vigente; 

- certificato medico di idoneità alla attività agonistica rilasciato da un centro di 

medicina dello sport oppure in alternativa una dichiarazione sottoscritta dal 

Presidente dell’Associazione partecipante che attesti il possesso e la regolarità dei 

certificati per tutti gli atleti partecipanti e riserve. 
  

 6 –ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere presentate inviando i moduli allegati ai seguenti 

indirizzi ficsftaranto@ficsf.net  e marinasud.trofeodelmare@marina.difesa.it 

entro le ore 21:00 di mercoledì 16 ottobre pena l’esclusione dalla manifestazione. 
  

7 –REGOLAMENTO DI REGATA 

Gozzo Nazionale: 

Verrà applicato il Regolamento delle Regate 2019. Ciascun equipaggio parteciperà ad 

una sola batteria di selezione per la finale a cui accederanno gli equipaggi che 

avranno fatto registrare i migliori tempi nella classifica parziale di tutte le batterie 

effettuate. (vds. Paragrafo 2). 

 

 

Lance a 10 remi: 



Verrà applicato il Regolamento Coppa Italia Lance a 10 Remi con la deroga relativa 

alle modalità di selezione per la finale. Ciascun equipaggio parteciperà ad una sola 

batteria di selezione per la finale a cui accederanno gli equipaggi che avranno fatto 

registrare i migliori tempi nella classifica parziale di tutte le batterie effettuate. (vds. 

Paragrafo 2). 

 

8 -RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati mezz’ora prima dell'inizio 

della gara. 
  

9 -ACCREDITAMENTO 

L'accreditamento si terrà dalle ore 8.30  di  Sabato 19 ottobre 2019 (per la gara dei 

Gozzi nazionali) e di Domenica 20 Ottobre 2019 (per la gara delle lance) presso la 

postazione della giuria designata. 
  

9 –GIURIA E CONSIGLIO DELLE REGATE 

La Giuria sarà formata da componenti nominati dalla F.I.C.S.F. e a sua volta formerà 

un Consiglio di Regata composto da un responsabile per ogni ASD in gara. 

La Segreteria delle gare sarà aperta presso la sede di regata dalle 8.30  Sabato 19 

ottobre 2019 (per la gara dei Gozzi nazionali) e di Domenica 20 Ottobre 2019 

(per la gara delle lance) per accreditamento, variazioni o ritiro degli equipaggi, 

consegna del materiale di partecipazione e ratifica dei documenti. Tali operazioni 

dovranno essere effettuate dal Responsabile designato dell’ASD partecipante, 

espressamente indicato sul modulo d’iscrizione. 

Alle ore 09.30 è convocato il Consiglio della regata, sempre presso la sede di regata, 

per le comunicazioni dell’orario definitivo della giornata. 

ORARI MANIFESTAZIONE 8.30 - 13.30 

  

11– SORTEGGI ED ASSEGNAZIONI 

Alle ore 09.30 di sabato 19 Ottobre (per i Gozzi) e di domenica 20 ottobre (per le 
Lance) la Segreteria gare provvederà ai sorteggi: 

 
- GOZZO NAZIONALE: sorteggio corsia e composizione batterie eliminatorie; 

- LANCE A 10 REMI: sorteggio imbarcazione e corsia, composizione batterie. 
 

La composizione della finale sia nel GOZZO NAZIONALE sia nelle LANCE 
avverrà al termine delle batterie eliminatorie. 

  

 12- SICUREZZA   

Alla manifestazione dovrà essere garantita l’assistenza sanitaria d’emergenza con 

medico e ambulanza. In mare saranno presenti due gommoni uno per la giuria e uno 

per eventuale assistenza agli equipaggi in gara.   
  

13 –PREMI 

Premiazione dei primi tre equipaggi per ogni categoria (M o F) sia per la regata su 

Gozzo Nazionale che per la regata su Lance a 10 remi. 



Il solo equipaggio primo classificato sarà ufficialmente e nuovamente premiato nel 

corso dell’evento serale di giorno 20 ottobre. 
  

15–DISPOSIZIONE FINALE   

Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni 

contenute nei Regolamenti Federali, nel Codice delle Regate e nelle Carte 

Federali.   

 
 

MARINA SUD 
CORSO DUE MARI 38            

     74123 TARANTO 

marinasud.trofeodelmare@marina.difesa.it 

        TELEFONI 0997752409 - 0997754423 

F.I.C.S.F. 
 

C.O.N.I. 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO 

IL CANOTTAGGIO PER TUTTI 

 

TROFEO DEL MARE 2019 

LANCE A 10 REMI 
SOCIETA’___________________________________________  M__________ F___________ 

 

RAPPRESENTANTE DI GIORNATA: 
__________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

 

TIMONIERE: 
__________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

 

VOGATORI: 
1  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

2  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

3  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

4  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

5  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

6  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

7  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

8  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

9  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 



10 ________________________________________________CARTELLINO N°________________________________ 

RISERVE: 

1 ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

2 ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

3 ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

 
 

MARINA SUD 
CORSO DUE MARI 38 

    74123 TARANTO 

marinasud.trofeodelmare@marina.difesa.it 

        TELEFONI 0997752409 - 0997754423 

F.I.C.S.F. 
 

C.O.N.I. 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO 

IL CANOTTAGGIO PER TUTTI 

 

TROFEO DEL MARE 2019 

GOZZO NAZIONALE 

SOCIETA’__________________________________________________ M________ F_________ 

 

RAPPRESENTANTE DI GIORNATA: 
__________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

 

TIMONIERE: 
__________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

 

VOGATORI: 
1  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

2  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

3  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

4  ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

 

RISERVE: 

1 ________________________________________________CARTELLINO N°_________________________________ 

 

 



 

 

 
 

MARINA SUD 
CORSO DUE MARI 38 

    74123 TARANTO 

marinasud.trofeodelmare@marina.difesa.it 

        TELEFONI 0997752409 - 0997754423 

 


