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A.S.D. BORGO CAPPUCCINI-COMITATO RISIATORI
Organizza

42° COPPA TITO NERI RISI’ATORI
“GARA CITTADINA DI LIVORNO”

LIVORNO IL 04 LUGLIO 2021
Riservata alle categorie junior, senior maschile e femminile
Specialità Gozzi a 4 e 10 remi livornesi
Manifestazione Special su gozzi a 4 remi
Località:
Torre della Meloria – Darsena nuova - LIVORNO
La Bellana - LIVORNO

In collaborazione con: Comune di Livorno e Delegato Ficsf regione Toscana

BANDO di REGATA
1 – INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la A.S.D Borgo Cappuccini
organizza per il giorno domenica 04 Luglio 2021

Gara di Gozzi Livornesi a 4 e 10 remi
riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie junior e senior e special,
specialità gozzo livornese a 4 e senior specialità gozzo livornese a 10 remi
2 – CAMPI DI GARA
1) Dalla Torre della Meloria alla Darsena Nuova 7600 metri
2) Specchio d’acqua antistante la Bellana localita Livorno
La regata 2 si svolge con giri di boa.
Il campo di gara sarà suddiviso in corsie evidenziate con bandiere di colore diverso,
ciascuna della lunghezza di m. 250. Il percorso di ogni corsia dovrà compiersi n°4 volte,
con tre giri di boa a sinistra, sulla distanza complessiva di 1000 mt.
3 - REGOLAMENTO DELLE GARE
Società ed atleti devono attenersi al regolamento delle CARTE REMIERE LIVORNESI e per
quanto non evidenziato nel suddetto regolamento, al regolamento della F.I.C.S.F. delle
regate. Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate.
Le gare con meno di 3 equipaggi iscritti saranno annullate. La società unica iscritta avrà la
facoltà di iscrivere gli stessi vogatori ad un’altra gara inclusa nel programma.
4 – PREMI
Tutti gli equipaggi partecipanti saranno premiati con una Coppa.
Tutti gli atleti saranno premiati con una medaglia.
5 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore
21,00 di giovedì 01 Luglio 2021. Non è richiesta nessuna tassa di iscrizione
6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite
asdborgocappuccini62@ficsf.net entro le ore 19:00 di venerdì 02 Luglio 2021

7 – ACCREDITAMENTO
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a

Accreditamento: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 di domenica 04 Luglio 2021 presso la
segreteria gare situata alla Bellana.
8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE
La segreteria delle gare alle ore 20.00 di venerdì 02 Luglio 2021 effettuerà i sorteggi per gli
equipaggi Juniores e Femminili:
 delle batterie dove le iscrizioni superino il numero di 4 equipaggi
 delle finali per le gare dove le iscrizioni non superino il numero di sei 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 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 Codice delle Regate.
Domenica 04 Luglio 2021 alle ore 9.00 è convocato il Consiglio delle regate presso la
Bellana Livorno 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
A.S.D. BORGO CAPPUCCINI

David Panicucci

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
Campo di gara della Bellana/Scoglio della Regina.
Le gare che verranno svolte nello specchio d’acqua della Bellana/Scoglio della Regina sono quelle
rivolte agli atleti Junior, Femminili e Special con imbarcazioni a 4 remi, gozzo livornese. Per quanto
riguarda gli atleti Special effettueranno anche una gara dimostrativa a terra tramite utilizzo di
remoergometri posizionati nel Piazzale Vittime del Moby Prince.

Dalle ore 8.00 alle 9.00 accreditamento presso La Bellana - Livorno
Ore 9.00 Consiglio di regata
Ore 9.30 1°batteria Junior – 4 equipaggi – si qualificano i primi 2
Ore 9.50 2° batteria Junior – 4 equipaggi – si qualificano i primi 2
Ore 10.30 Finale femminile
Ore 11.15 Finale Junior
Ore 11.45 Finale Special
Premiazione di tutti gli equipaggi ed atleti alla fine dell’ultima gara
• Durante il riscaldamento in mare degli equipaggi si svolgeranno le gare a terra sui
remoergometri.
• Fine mattina premiazione degli atleti Special
Campo di regata Torre della Meloria/Scali Novi Lena.
La gara storica dei gozzi a 10 remi livornesi, rivolta agli atleti Senior, si svolge lungo il
percorso in “acqua libera” con partenza dalla Torre e il Faro della Meloria con arrivo presso
gli Scali Novi Lena.
• Ore 8.00/8.30 Consegna Gozzi a 10 remi presso Scali Novi Lena (Darsena Nuova) dove
verrà effettuata la pesa e la misurazione dell’imbarcazione.
• Ore 16.00 Le Sezioni Nautiche potranno allestire l’imbarcazione e successivamente
potranno montare a bordo gli atleti.

• Ore 16.30 Le imbarcazioni potranno uscire contemporaneamente dalla Darsena Nuova,
dietro imbarcazione della Giuria, sino alle Secche della Meloria
• Ore 18.00 Partenza della gara a 10 remi e arrivo in Darsena Nuova.
La premiazione degli equipaggi Senior, Junior e Femminili avverrà in occasione della cena in
occasione della Manifestazione Straborgo, in Piazza Mazzini dalle ore 20.30/21.00.

