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BANDO di REGATA 
 

 

1 - INVITO 

 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la ASD CANOTTIERI PORTO CERESIO 

organizza per i giorni sabato 12 e domenica 13 settembre 2020: 

 

32° CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - GOZZO NAZIONALE 

 
riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie junior, senior e master, specialità gozzo 

nazionale valida per la classifica nazionale. 

 

 

2 - CAMPO DI GARA 

 

Lago Ceresio, specchio d’acqua antistante il lungolago di Porto Ceresio, nel tratto tra Piazza Bossi e la 

spiaggia della Fiammetta. 

 

Il campo di gara sarà suddiviso in corsie evidenziate con bandiere di colore diverso, ciascuna della lunghezza 

di 375 metri. Il percorso di ogni corsia dovrà compiersi n° 4 volte, con tre giri di boa a sinistra del timoniere, 

sulla distanza complessiva di 1’500 metri. 

 

Saranno posizionate due boe per gli allenamenti esternamente al campo di regata. 

 

 

3 - REGOLAMENTO DELLE GARE 

 

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

Gli atleti devono aver partecipato e tagliato il traguardo in almeno una manifestazione ufficiale precedente, 

svoltasi nel 2020 con la società con cui partecipano ai CIA stessi. 

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. 

Non sono ammessi equipaggi misti. 

 

 

4 – PESATURA IMBARCAZIONI E TIMONIERI 

 

Sabato 12 settembre dalle ore 8.00 alle ore 9.30 saranno controllate tutte le imbarcazioni. 

L’eventuale zavorra sarà sistemata e piombata dalla CTO. Se durante i controlli successivi sarà rilevata una 

manomissione all’operato della CTO l’equipaggio sarà squalificato immediatamente e multata la società. 

Il controllo del peso dei timonieri è facoltativo. 

L’imbarcazione, dopo aver tagliato il traguardo, dovrà essere a diposizione della CTO entro tre minuti, le 

protezioni dovranno rimanere a bordo del gozzo per il controllo, pena la squalifica dell’equipaggio (art. 24 

C.d.R.). 

 

 



5 - PREMI 

 

Per ogni gara saranno assegnati: 

 

 
ALLA SOCIETA’ 

ALL’EQUIPAGGIO 
 

1° classificato Gagliardetto tricolore e Diploma 
Maglia con tricolore, Scudetto di 

Campione d’Italia, Diploma e 
Medaglia di primo grado 

2° classificato  Medaglia di secondo grado 

3° classificato  Medaglia di terzo grado 

 

EVENTUALI TROFEI E MODALITA PER L’ASSEGNAZIONE: 

 

1° società classificata punteggio generale: 13° Trofeo Comune di Porto Ceresio 

 

PUNTEGGIO: 7 punti al 1° classificato, 5 punti al 2° classificato, 3 punti al 3° classificato , 2 punti al 4° 

classificato e 1 punto ad ogni equipaggio che tagli il traguardo delle finali (verrà attribuito punteggio anche 

agli equipaggi B, C, …). In caso di parità il Trofeo sarà assegnato alla società con maggior numero di vittorie 

o migliori piazzamenti. 

 

6 – ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore 24,00 di mercoledì 

9 settembre 2020. 

La tassa di iscrizione (indicata in tabella tasse iscrizioni gare che segue) è da corrispondersi al più tardi entro 

le ore 9.20 di sabato 12 settembre 2020, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 

Entro lunedì 7 settembre 2020 le società dovranno inviare all’indirizzo mail ficsfvarese@ficsf.net i seguenti 

dati: 

- Numero atleti iscritti o che si presume di iscrivere  

- Nome e cognome e numero telefonico del referente di giornata e suo numero di tessera FICSF 

- Nome e cognome di tecnici e dirigenti accompagnatori e loro numero di tessera FICSF (max 4) 

- Numero gazebo e dimensioni 

- Numero mezzi di trasporto e carrelli e TARGHE DI TUTTI I MEZZI (per la gratuità dei parcheggi) 

 

7 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

 

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite la mail  ficsfvarese@ficsf.net entro le ore 

12.00 di venerdì 11 settembre. 

 

8 – ACCREDITAMENTO 

 

Accreditamento: dalle ore 8.00 alle 9.20 di sabato 12 settembre 2020 presso la segreteria gare situata in 

Piazza Bossi a Porto Ceresio. 
 

9 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 

 

La segreteria delle gare alle ore 15.00 di venerdì 11 settembre 2020 effettuerà i sorteggi: 

 

 delle batterie dove le iscrizioni superino il numero di sei equipaggi  

 delle finali per le gare dove le iscrizioni non superino il numero di sei equipaggi 
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Sarà inoltre fissato l’ordine e l’orario di partenza delle batterie eliminatorie ed eventuali cambiamenti 

nell’ordine delle finali a seguito di annullamento gare. 

 

Il sorteggio per le finali delle gare per le quali si disputino le batterie sarà effettuato mezz’ora dopo il termine 

delle rispettive batterie, con le modalità previste dall’articolo 39 del Regolamento delle Regate. 

 

Il sorteggio per i recuperi delle gare per le quali si disputino le batterie sarà effettuato mezz’ora dopo il 

termine delle rispettive batterie. 

 

Il sorteggio per le semifinali delle gare per le quali si disputino i recuperi sarà effettuato mezz’ora dopo il 

termine dei rispettivi recuperi. 

 

Il sorteggio per le finali delle gare per le quali si disputino le semifinali sarà effettuato mezz’ora dopo il 

termine delle rispettive semifinali. 

 

I sorteggi saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 39 del Regolamento delle Regate. 

 

Sabato 12 settembre 2020 alle ore 9.20 è convocato il Consiglio delle Regate presso Piazza Bossi 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 – PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 

 
SABATO 12 SETTEMBRE 2020 

 

8.00 - 9.20 
Controllo imbarcazioni (Piazzale Luraschi) 
Accreditamento presso la segreteria gare (Piazza Bossi) 

9.20 Consiglio delle Regate (Piazza Bossi) 

10.00 Batterie di qualificazione e di recupero 

 

 
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 

 

9.00 
Cerimonia d’apertura con alzabandiera e alzaremi (piazza 
Bossi) 

9.30 Semifinali 

10.30 Finale Gozzo Nazionale Juniores Maschile 

11.00 Finale Gozzo Nazionale Master Femminile 

11.30 Finale Gozzo Nazionale Seniores Femminile 

12.00 Finale Gozzo Nazionale Master Maschile 

12.30 Finale Gozzo Nazionale Seniores Maschile 

13.00 Cerimonia di premiazione (Piazza Bossi) 

 

 

Nota: l'ordine, l’orario, il numero e la cadenza delle gare potrà variare in funzione del numero di gare e di 

iscritti. 

 

 

 



11 - 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 e nelle Carte Federali.  

 

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 

Il Presidente 
 

Marco Mugnani 

ASD CANOTTIERI PORTO CERESIO 
Il Presidente 

 

Antonio Lussorio Tolu 

    
 
 
 

       IMPORTANTI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: 

 

N.B. Pulmini, carrelli ed imbarcazioni potranno sostare presso l’ apposita zona riservata sita in Piazzale 

Vincenzo Luraschi (parcheggio davanti alla sede della società Canottieri Porto Ceresio). Le imbarcazioni 

potranno sostare o presso la spiaggia di Piazzale Luraschi o presso la spiaggia della Fiammetta per tutta 

la durata della manifestazione e potranno essere varate utilizzando il pontile della canottieri.  

 

Tutti i restanti mezzi dovranno essere parcheggiati o presso il parcheggio di Piazzale Amato Centurioni 

(Stazione) oppure presso il parcheggio di Piazzale Appiani (sulla strada verso il confine Svizzero), 

previa comunicazione della targa al fine di essere esentati dal pagamento del parcheggio per tutta la 

durata della manifestazione all’indirizzo mail ficsfvarese@ficsf.net.   

 

Sarà in funzione per entrambe le giornate (pranzo e cena di sabato, pranzo di domenica) lo stand 

gastronomico della Canottieri presso Piazza Bossi a diposizione di tutti i partecipanti con menù indicati 

sia per atleti che per accompagnatori. 

 

Di seguito l’elenco delle strutture alberghiere convenzionate per la manifestazione: 

 

HOTEL IL CANNETO *** (a 500 metri dal campo di gara) 

Via Fratelli Bertolla, 59 - Porto Ceresio (VA) 

Tel. 0332 917633 

 

Camera doppia € 74,00 (colazione inclusa) 

 

HOTEL GONZAGA *** (a 8 km dal campo di gara) 

Via dei Biancospini, 2 - Gaggiolo (VA) 

Tel. 0332 417012 

 

Camera singola € 50,00 

Camera doppia € 60,00  

Camera tripla € 90,00 

Camera quadrupla € 110,00 

 

HOTEL SOCRATE *** (a 8 km dal campo di gara) 

Viale Ungheria, 1 - Lavena Ponte Tresa (VA) 

Tel. 0332551180 

info@hotelsocrate.it 
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Camera singola € 40,00 (colazione inclusa) 

Camera doppia € 70,00 (colazione inclusa) 

Camera tripla € 100,00 (colazione inclusa) 

 

HOTEL ALPINO *** (a 5 km dal campo di gara) 

Via per Cuasso al Piano, 1 - Cuasso al Monte (VA) 

Tel. 0332 939083 

info@hotelalpinovarese.com 

 

Camera singola € 50,00 (colazione inclusa) 

Camera doppia € 75,00 (colazione inclusa) 

Camera tripla € 90,00 (colazione inclusa) 

 

HOTEL VITTORIA * (a 12 km dal campo di gara) 

Via Roma, 26 - Marzio (VA) 

Tel. 0332 727831 

 

IMPERO HOTEL VARESE *** (a 10 km dal campo di gara) 

Via dei Bucaneve, 1 - Gaggiolo (VA) 

Tel. 0332 418006 

 

SHG VILLA PORRO PIRELLI **** (a 9 km dal campo di gara) 

Via Tabacchi, 20 - Induno Olona (VA) 

Tel. 0332 840540 

info@villaporropirelli.com 

 

Camera doppia ad uso singola € 70,00 

Camera doppia € 85,00 

Camera tripla € 105,00 

 

Sono inoltre disponibili, ma solo con prenotazione tramite Booking, molti B&B vicini al campo di regata. 

 

TABELLA TASSE ISCRIZIONE GARE 

 

 

TIPO GARA  

  

GARE ZONALI/INTERREGIONALI/PALII 12 euro 

GARE NAZIONALI 16 euro 

GARE DI CAMPIONATO 16 euro 
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