
 

 

  

 

 

 

   

        

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

SEDILE FISSO 
 

INDICE 

 

E  LA 

 

  A.S.D.Palio di Taranto 

 
 

 

 

 

Organizza 

 

Gara Nazionale Lance A 10 Remi 

e 

regata storica del Palio di Taranto 

 

3 e 4 luglio 2021 

 
Riservata alle categorie ragazzi junior senior e master maschili e femminili  

specialità  

Lance a 10 remi con Timoniere 

 
 



 

 

Località 

 
MAR GRANDE – lato prospiciente società Palio di Taranto 

o in condizioni meteomarine avverse in 

MAR PICCOLO lato discesa del Vasto 

La regata fa parte della due giorni di Voga organizzata dalla A.S.D. Palio di Taranto in collaborazione con 
la FICSF. La manifestazione avrà il seguente programma sabato 3 luglio - regata storica del Palio di 
Taranto. La regata avrà luogo nel Canale Navigabile. Domenica 4 luglio regata nazionale Lance 10 remi  

 

BANDO di REGATA 
 

1 – INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la A.S.D. Palio di Taranto organizza per il 

giorno 4 luglio 2021 

 

Gara Nazionale Lance A 10 Remi 
 

riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie ragazzi, junior e senior, specialità Lance 

a 10 remi valida per la classifica nazionale. 

 

2 – CAMPO DI GARA 

Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua Mar Grande o Mar Piccolo. 

La gara si svolgerà in due manche a cronometro. Il vincitore sarà l’equipaggio che, sommando i tempi 

di entrambe le manche, avrà realizzato il tempo migliore. 
Percorso di metri 1200 per le categorie maschili e di metri 800 per le categorie femminili. 
La regata è ad anello con partenza contrapposta ed il campo di gara ha una lunghezza di m. 200. Il 

percorso di gara sarà delineato da 4 giri di boa per un totale di mt. 800 per la categoria femminile e di 

6 giri di boa per un totale di mt. 1200 per la categoria Maschile. Il senso di virata sarà esclusivamente 

in senso antiorario 

Saranno posizionate 2 boe per gli allenamenti all’esterno del campo di regata.  

Nessun equipaggio deve entrare nel campo, se non in gara, pena la squalifica dalla manifestazione. 

 

3 - REGOLAMENTO DELLE GARE 

Società ed atleti devono attenersi al regolamento F.I.C.S.F. delle regate e al regolamento Lance a 10 

Remi. Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione 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: 

• 1° CLASSIFICATO:       alla Società:  Coppa          all’equipaggio: Medaglia di Primo Grado 

• 2° CLASSIFICATO:                                                  all’equipaggio: Medaglia di Secondo Grado 

• 3° CLASSIFICATO:                                                  all’equipaggio: Medaglia di Terzo Grado 

 

 



 

 

 

5 – ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online tramite il programma Federale entro le ore 21:00 di 

giovedì 1 luglio. 

La tassa di iscrizione è prevista in € 20,00 ad equipaggio da corrispondersi al più tardi entro le ore 9,30 

di domenica 4 luglio, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 

6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite email (ficsfpuglia@ficsf.net ) entro le 

19:00 di venerdì 2 luglio 2021.  

       La società che ritira un proprio equipaggio dopo il sorteggio sarà multata di Euro25.00 (venticinque) 

 

7 – ACCREDITAMENTO 

        Accreditamento: dalle ore 9,00 alle ore 9,30 di domenica 4 luglio presso la segreteria gare         

      situata presso la società Palio di Taranto. 

 

8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 

La segreteria delle gare alle ore 20.00 di venerdì 2 luglio effettuerà i sorteggi e gli abbinamenti: 

• Equipaggio ed equipaggio, equipaggio ed imbarcazione, lato di partenza, numeri d’acqua 

 

Sarà inoltre fissato l’ordine e l’orario di partenza di tutte le singole gare di entrambe le manche. 

 

Il Consiglio delle Regate è convocato domenica 4 luglio 2021 alle ore 9,30 presso la sede del Palio di 

Taranto 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 nel Regolamento 

Lance A 10 Remi e nelle Carte Federali. 

 

La manifestazione sarà preceduta da una manifestazione folkloristica denominata “regata storica del 

Palio di Taranto” il cui regolamento è allegato al presente bando. 

 

          

                Il Presidente della Società Organizzatrice 

           Angela Maria Cristina Brescia                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
 

Ore 9,00 Inizio Controllo imbarcazioni e Accreditamento presso segreteria gare 
 
Ore 9,30 Consiglio di regata e termine accreditamento 
 
Ore 10,00 Inizio 1° Manche Seniores Femminile 
 
Ore 11,00 Inizio 1° Manche Master Femminile 
 
Ore 12,00 Inizio 1° Manche Seniores Maschile 
 
Ore 13,00 Inizio 1° Manche Master Maschile 
 
Ore 14,00 Inizio 2° Manche Seniores Femminile 
 
Ore 15,00 Inizio 2° Manche Master Femminile 
 
Ore 16,00 Inizio 2° Manche Seniores Maschile 
 
Ore 17,00 Inizio 2° Manche Master Maschile 
 
 
Ore 18,00 Cerimonia di Premiazione 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva, qualora dovesse rendersi necessario per 
esigenze organizzative, di modificare gli orari indicati dandone comunicazione alle 
Società interessate. 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: 

Sarà allestita un’area riservata al posizionamento dei gazebo e una riservata ai mezzi delle società’. 

Sarà in funzione un punto ristoro presso la sede del Palio di Taranto dove è possibile prenotare 

visite guidate nel Borgo Antico a pagamento convenzionato per i partecipanti alla regata. 

L’evento sarà regolato secondo le disposizioni vigenti del protocollo anticovid. 

Informazioni e prenotazioni  

3278895317 . mail.  paliotaranto317@ficsf.net  


