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CITTÀ DI VERBANIA 
in località LUNGOLAGO DI PALLANZA 

 
 

 
con il patrocinio del Comune di Verbania 

e il Distretto Turistico dei Laghi 



BANDO di REGATA 
 
 
1 - INVITO 
 
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e le ASD Canottieri Pallanza e ASD 
Canottieri Verbanese, in collaborazione con il delegato Regionale Piemonte, organizzano per il 
giorno domenica 11 ottobre 2020 
 

Coppa Italia “Trofeo Gaetano Rissotto” 
 
 

2- REGOLAMENTO 
 
Il trofeo è riservato ai Comitati / Delegazioni e si disputerà come da Calendario Nazionale  
 
I comitati rappresentativi sono così definiti:  
 
 Toscana - responsabile: Delegato di Pisa 
 Liguria - responsabile: Delegato di Genova  
 Varese / Verbania - responsabile: Delegato Varese  
 Como / Lecco - responsabile: Delegato di Como 
 Cremona / Brescia / Bergamo - responsabile: Delegato di Brescia-Bergamo 
 Verona / Venezia - responsabile: Delegato Regionale Veneto 
 Bari / Taranto - responsabile: Delegato Regionale Puglia 
 Campobasso / Chieti / Viterbo / Roma - responsabile: Delegato di Campobasso 
 
Imbarcazioni:  
 Jole Lariana a 4 vogatori metri 750 in linea 
 Gozzo Nazionale metri 750 in linea 
 VIP7.50 a 2 vogatori metri 750 in linea 
 
Specialità: 

 Sedile fisso 
 4 di coppia allievi / cadetti maschile  
 4 di coppia allievi / cadetti / ragazzi femminile  
 4 di coppia ragazzi maschile  
 4 di punta junior maschile  
 4 di coppia junior maschile  
 gozzo nazionale junior maschile  
 4 di punta ragazzi/junior/senior femminile  
 4 di coppia ragazzi/junior/senior femminile  
 gozzo nazionale junior/senior femminile  
 4 di punta senior maschile  
 4 di coppia senior maschile  
 gozzo nazionale senior  

 Voga in piedi 
 2 di punta allievi/cadetti femminile 
• 2 di punta allievi/cadetti maschile 
• 2 di punta ragazzi/junior/senior femminile 
• 2 di punta ragazzi/junior maschile 
• 2 di punta senior maschile 



 
Ogni Comitato potrà formare l’equipaggio utilizzando un solo atleta per società (escluso il 
timoniere, per le imbarcazioni dotate di timoniere) regolarmente tesserato alla Federazione 
Italiana Canottaggio Sedile Fisso per l’anno 2020; le società di appartenenza sono quelle alla 
data dei Campionati Italiani. 
Gli equipaggi dovranno essere composti da atleti appartenenti esclusivamente alle categorie 
specificate (escluso il timoniere ove previsto); per le specialità a quattro vogatori è possibile 
iscrivere due imbarcazioni (equipaggio A ed equipaggio B); per le specialità a due vogatori è 
possibile iscrivere quattro imbarcazioni (equipaggio A, equipaggio B, equipaggio C, equipaggio 
D) . Nelle gare su imbarcazioni a 4 vogatori e limitatamente a tre equipaggi sarà ammesso un 
atleta “jolly” che potrà essere di qualunque società.  
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. Le gare con unico 
equipaggio iscritto saranno annullate. 
 
 
 
 
3 – PROGRAMMA GARE 
 
10.00 4 di punta Juniores Maschile 
10.15 2 di punta Ragazzi/Juniores Maschile 
10.30 4 di punta Ragazzi/Juniores/Seniores Femminile 
10.45 Gozzo Juniores Maschile 
11.00 4 di punta Seniores Maschile 
11.15 2 di punta Ragazzi/Juniores/Seniores Femminile
11.30 4 di coppia Allievi/Cadetti Maschile 
11.45 Gozzo Juniores/Seniores Femminile 
12.00 4 di coppia Allievi/Cadetti/Ragazzi Femminile 
12.15 2 di punta Allievi/Cadetti femminile 
12.30 Gozzo Seniores Maschile 
12.45 4 di coppia Ragazzi Maschile 
13.00 4 di coppia Juniores Maschile 
13.15 2 di punta seniores maschile 
13.30 4 di coppia Ragazzi/Juniores/Seniores Femminile 
13.45 2 di punta Allievi/Cadetti Maschile 
14.00 4 di coppia Seniores Maschile 
 
Il programma potrà subire modifiche in base alle iscrizioni dei singoli equipaggi. 
 
 
4 - CAMPO DI GARA 
Lago Maggiore, Verbania, sullo specchio d’acqua antistante il lungolago di Pallanza, in linea 
retta secondo le modalità previste dal Regolamento delle Regate in vigore. Partenze volanti 
per tutte le categorie. 
 
 
5 - PREMI 
Per ogni gara saranno assegnati: 

• 1° CLASSIFICATO: all’equipaggio: Medaglia di Primo Grado 
• 2° CLASSIFICATO: all’equipaggio: Medaglia di Secondo Grado 
• 3° CLASSIFICATO: all’equipaggio: Medaglia di Terzo Grado 

 
 



PER L’ASSEGNAZIONE DEL TROFEO RISSOTTO:  
Tutti gli equipaggi iscritti concorreranno al punteggio totale nella classifica di Coppa Italia che 
sarà così calcolata: primo classificato 10 punti, secondo 7 punti, terzo 5 punti, quarto 4 punti, 
quinto 3 punti, sesto 2 punti, settimo e ottavo 1 punto. 
 
 
6 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni complete di numero di tesseramento dovranno essere inviate per e-mail a 
ficsfvarese@ficsf.net entro le ore 21.00 di MERCOLEDI 7 OTTOBRE 2020. 
 
 
7 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati: 
 

E-MAIL ENTRO IL ORE 

ficsfvarese@ficsf.net VENERDI 
09.10.2020 18.00 

   
 
 
8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 
 
La segreteria gare alle ore 18.30 di venerdì 9 ottobre 2020 effettuerà i sorteggi. 
 
Domenica 11 ottobre 2018 alle ore 9.20 presso lungolago di Pallanza è convocato il Consiglio 
delle Regate presso la segreteria gare 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. 
 
9– DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel Codice 
delle Regate e nelle Carte Federali. 
 
 
 ASD CANOTTIERI PALLANZA  ASD CANOTTIERI VERBANESE F.I.C.S.F. 

 Il Presidente Il Presidente  Il Presidente 
 Mauro Petoletti Dario Sottocornola Marco Mugnani 



REGOLAMENTO DI REGATA 

 COPPA  ITALIA  
11  OTTOBRE  2020 a PALLANZA – VERBANIA 

 

1) Sede di gara 

Lungolago di Pallanza 

2) Parco Imbarcazioni  

Area canottieri Pallanza. La zona verrà delimitata e riservata a atleti e imbarcazioni. Solo le 
persone autorizzate potranno accedervi accreditandosi presso il servizio di sicurezza 

3) Parco mezzi e carrelli 

Viale Tonolli (zona fronte campi da tennis) Pallanza. La zona verrà delimitata e riservata a atleti 
e imbarcazioni. Solo le persone autorizzate potranno accedervi accreditandosi presso il servizio 
di sicurezza 

4) Consiglio di regata 

Presso postazione di arrivo 

5) Sicurezza e assistenza 

3 Natanti a motore con conducente, 2 natanti in postazione di partenza e su percorso a 
garantire area interdetta alla navigazione, ambulanza per prima Assistenza sanitaria nell’area 
Pontili (con apparecchiatura di rianimazione), medico di servizio 

6) Punti di ristoro 

Servizi igienici in loco 

7) Premiazioni 

Gli equipaggi vincitori saranno premiati al pontile di arrivo subito dopo l’arrivo della gara, come 
prescrive l'attuale regolamento federale. 
La premiazione della manifestazione verrà effettuata al termine delle regate presso un'area 
delimitata sita nel portico del comune di Verbania. 
Sequenza gare come da programma allegato, eventuali variazioni verranno comunicate 
durante il Consiglio di regata. 

8) Allegati 

Planimetria campo di regata e logistica 

9) Recapiti e contatti 

@mail: pallanza148@ficsf.net - Presidente Mauro Petoletti 328-1076870 

  canottieriverbanese302@ficsf.net - Presidente Dario Sottocornola. 348-5632832 

Il presente regolamento è parte integrante del Bando di gara. 

 
 ASD CANOTTIERI PALLANZA  ASD CANOTTIERI VERBANESE F.I.C.S.F. 

 Il Presidente Il Presidente  Il Presidente 
 Mauro Petoletti Dario Sottocornola Marco Mugnani 


