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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
SEDILE FISSO
INDICE
ed il

Gruppo Sportivo VVF Billi-Masi
Organizza
“GARA NAZIONALE DI FONDO JOLE – ELBA – VIP7.50”
21 febbraio 2021

Riservata a tutte le categorie e specialità jole lariana, elba e VIP7.50
PISA - Canale dei Navicelli
BANDO di REGATA

1 – INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e il G.S. VVF Billi Masi di Pisa organizza per il giorno
domenica 21 febbraio 2021 la Gara Nazionale di fondo per Jole – Elba – Vip7.50
riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorieallievi, cadetti, ragazzi, junior senior e master,
valida per la classifica nazionale.
2 - CAMPO DI GARA
Canale dei Navicelli, con logistica e arrivo presso la Darsena Pisana sita in Via Della Darsena, 2 (all. ti A e B)
Partenze volanti a cronometro per tutte le categorie, in linea retta secondo le modalità previste dal
regolamento delle regate in vigore.
3 - REGOLAMENTO DELLE GARE
Società ed atleti devono attenersi al regolamento F.I.C.S.F. delle regate ed al PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19
(all.to D) PARTE INTEGRANTE IL PRESENTE BANDO.
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 (all.to C)

4 - 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
Trofeo Giancarlo Mariani
Il I° Trofeo Giancarlo Mariani sarà assegnato alla Società che avrà riportato il punteggio più alto nella
speciale classifica con i punteggi così assegnati in ogni gara:
7 punti al 1° classificato, 5 punti al 2° classificato, 3 punti al 3° classificato, 2 punti al 4° classificato e 1 punto
per gli altri equipaggi che avranno completato la gara. In caso di parità di punteggio nella classifica finale, il
Trofeo sarà assegnato alla società con maggior numero di vittorie; in caso di ulteriore parità il Trofeo andrà
a chi avrà iscritto il maggior numero di atleti.
Trofeo Renzo Baronti
Il Trofeo Renzo Baronti andrà all’equipaggio vincitore della gara 4 di punta senior maschile.
5- ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore 21:00 di martedì
16 febbraio 2021. La tassa di iscrizione è prevista in € 4 per equipaggi singoli, € 6 equipaggi doppi, € 10 per
equipaggi a quattro da corrispondersi al più tardi entro le ore 8:20 di domenica 21 febbraio, pena
l’esclusione dalla manifestazione.
Entro giovedì 18 febbraio le società dovranno inviare alla segreteria gare all’indirizzo:ficsfpisa@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 5) numero gazebo e
dimensioni
• numero mezzi di trasporto e carrelli
6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite mail a: ficsfpisa@ficsf.net entro le ore 18:00
di venerdì 19 febbraio.
7 - ACCREDITAMENTO
Dalle ore 7:30 alle ore 8:20 di domenica 21 febbraio 2021 presso la segreteria gare posta presso la sede
della Navicelli di Pisa srl Via della Darsena 2 PISA (vedi cartina all.to B)

8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE
La segreteria alle ore 18.30 di venerdì 19 gennaio effettuerà i sorteggi fissando l’ordine di partenza ed
eventuali cambiamenti seguito di annullamenti e ritiri.
Domenica 21 febbraio alle ore 08:20 è convocato il Consiglio delle regate presso la segreteria 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
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.

Il Presidente
VVF BILLI MASI

All.to A: campo di gara e logistica
All.to B: indicazioni stradali e convenzione alberghiera
All.to C: orari e sequenza gare
All.to D: protocollo anti Covid

