C.O.N.I.

FICSF

LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
indice
e la

ASD CENTRO REMIEO LAGO DI PUSIANO
sezione Sedile Fisso
in collaborazione con

LE SOCIETA’ del COMITATO DI COMO E LECCO
e

ASD CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO
Organizzano

10° Campionati Italiani Assoluti
per imbarcazione vip 750

per le categorie allievi, cadetti, ragazzi, junior, senior e master
maschile e femminile
e con esibizione esordienti
26 – 27 Settembre 2020
EUPILIO -CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO
Con la collaborazione:

Con il patrocinio:

Comune di Eupilio

BANDO DI REGATA
1 – INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e il Centro Remiero Lago di Pusiano sez.
sedile fisso ASD, organizzano per i giorni 26 e 27 Settembre 2020
X CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
per le categorie, allievi, cadetti, ragazzi, junior, senior e master maschile e femminile con imbarcazione
VIP 750 ed esibizione esordienti.
2 – CAMPO DI GARA
Lago di Pusiano località Eupilio, in linea retta su nove corsie secondo le modalità previste dal
regolamento delle regate in vigore. Partenze volanti per tutte le categorie.
Per la categoria Esordienti: percorso da 750 metri
Per le categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi Juniores, Vallesana: percorso da 1.000 mt
Per la categoria Senior e Master: percorso di 1.500 mt
3 - REGOLAMENTO DELLE GARE
Società ed atleti devono attenersi al regolamento F.I.C.S.F. delle regate e al Protocollo delle regate
adottato dal Centro Remiero lago di Pusiano ASD, allegato al bando e consultabile sul sito
www.centroremierolagodipusiano.it
Facendo riferimento alla delibera del consiglio di presidenza del 23 luglio 2020 e alla circolare n.
4/2020, si riporta la deroga totale all’art. 655 c.3 del regolamento delle regate. Pertanto la
partecipazione è libera per tutte le categorie di atleti, senza aver effettuato 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.
4 – PREMI
Per ogni gara saranno assegnati all’equipaggio:
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Maglia tricolore e scudetto di Campione Medaglia di primo grado
d’Italia.
Alla Società Gagliardetto Tricolore
Medaglia di secondo
grado
Medaglia di terzo grado

TROFEO: alla prima società classificata.
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.
In caso di parità il Trofeo sarà assegnato alla società con maggior numero di vittorie, in caso di parità
prevalgono le imbarcazioni a due vogatori e per anzianità.
Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni regata, nell’area dedicata indicata dalla
cartellonistica.
Potranno accedervi solo gli atleti classificati nelle prime tre posizioni e un rappresentante per ogni
società, muniti di mascherina.
Si ricorda che non sono consentite strette di mano e abbracci.
Si invitano i premiati a seguire le indicazioni del responsabile delle premiazioni.

5 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro:
MERCOLEDI’ 23 settembre 2020 alle ore 21.00
Entro lunedì 21 settembre 2020 le società dovranno inviare all’indirizzo
centroremieropusiano328@ficsf.net,i seguenti dati:
 numero atleti iscritti o che si presume di iscrivere
 nome e cognome e numero telefonico referente di giornata
 nome e cognome tecnici e dirigenti accompagnatori tesserati FICSF (max 4)
 numero gazebo e dimensioni
 numero mezzi di trasporto, carrelli e imbarcazioni.

e-mail

La tassa d’iscrizione è fissata in € 5,00 per atleta, da corrispondersi al più tardi entro le ore 11.30 di
sabato 26 settembre 2020, pena l’esclusione dalla manifestazione.
6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati:
E-mail
ficsfvip750@ficsf.net

Entro il
Venerdì 25 settembre

Ore
12:00

7 – ACCREDITAMENTO E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Venerdì, 25 settembre
Sabato, 26 settembre
Domenica, 27 settembre

Ore 16:00
Ore 10:30- 11:30
Ore 11:30
Ore 12:30
Ore 10:00
Ore 11:00

Sorteggi
Accreditamento
Consiglio di regata
Batterie di qualificazione e recuperi
Cerimonia d’apertura con alzabandiera
Finali dei CIA VIP 7,50

Qui di seguito viene riportata la procedura per l’ingresso all’impianto sportivo riportata sul Protocollo
gare CRLP.
Procedura FICSF
L’ingresso avverrà tramite liste di accredito fornite dalla Federazione in base alle iscrizioni e integrate
dall’organizzazione con i nominativi dei dirigenti e dei tecnici segnalati dalle singole società. Ogni
partecipante dovrà presentarsi con un documento d’identità e l’autocertificazione compilata e gli sarà
assegnato un badge/bracciale identificativo che dovrà essere visibile per tutta la manifestazione.
8 – SEGRETERIA DELLE GARE E CONSIGLIO DI REGATA
La segreteria delle gare alle ore 16.00 di venerdì 25 settembre 2020 effettuerà i sorteggi:
 delle batterie dove le iscrizioni superino il numero di nove equipaggi
 delle finali per le gare dove le iscrizioni non superino il numero di nove equipaggi
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 dei recuperi delle gare per le quali si disputino le batterie sarà effettuato mezz’ora dopo il
termine delle rispettive batterie.
Il sorteggio per le finali delle gare per le quali si disputino i recuperi sarà effettuato mezz’ora dopo il
termine dei recuperi.
I sorteggi saranno effettuati con le modalità previste dall’articolo 39 del Regolamento delle Regate.

9 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel Codice delle
Regate e nelle Carte Federali.

Il presidente
FICSF

Il presidente
Centro Remiero lago di Pusiano
sez. sedile fisso ASD

Marco Mugnani

Silvia Vaccani

Programma gare
FINALI:
CAMPIONATI ITALIANI V.I.P. 2020 Eupilio 26-27 Settembre 2020
Nota

L'ordine, il numero e la cadenza delle gare potrà variare al termine del consiglio di regata
in funzione del numero di gare e di iscritti.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14.20
14:40
15:00
15:20
15:40

V1F
V1S
VFA
V2A
VFJ
V2J
VEE
VMM
VMF
VFC
V2C
VFR
V2R
V2F
V2S

SINGOLO SENIOR FEMMINILE VALLESANA
SINGOLO SENIOR MASCHILE VALLESANA
DUE DI PUNTA ALLIEVI FEMMINILE
DUE DI PUNTA ALLIEVI MASCHILE
DUE DI PUNTA JUNIOR FEMMINILE
DUE DI PUNTA JUNIOR MASCHILE
DUE DI PUNTA ESORDIENTI esibizione
DUE DI PUNTA MASTER MASCHILE
DUE DI PUNTA MASTER FEMMINILE
DUE DI PUNTA CADETTI FEMMINILE
DUE DI PUNTA CADETTI MASCHILE
DUE DI PUNTA RAGAZZI FEMMINILE
DUE DI PUNTA RAGAZZI MASCHILE
DUE DI PUNTA SENIOR FEMMINILE
DUE DI PUNTA SENIOR MASCHILE

m. 1.000
m. 1.000
m. 1.000
m. 1.000
m. 1.000
m. 1.000
m. 750
m. 1500
m. 1500
m. 1.000
m. 1.000
m. 1.000
m. 1.000
m. 1.500
m. 1.500

OSPITALITA’
• HOTEL PARINI – Bosisio Parini http://www.parinihotel.it/
• HOTEL LEONARDO DA VINCI – Erba https://hotelleonardodavinci.com/
• HOTEL AROSIO – Arosio http://gruppoplinio.it/arosiohotel/
• QUALITY HOTEL SAN MARTINO – Garbagnate Monastero http://www.qualityhotelsanmartino.com/
• CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO http://www.centroremierolagodipusiano.it
• OSTELLO MOLINATTO - Oggiono http://www.residenzamolinatto.it/
RISTORAZIONE
Ristorante “Coconut” – menù dell’atleta € 12,00.

