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BANDO di REGATA
1 - INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e il Club Sportivo Urania
organizza, per il giorno 19 Giugno 2021

GARA NAZIONALE DI GOZZO NAZIONALE
riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie junior, senior e master,
valida per la classifica nazionale.
2 - CAMPO DI GARA
Le gare si svolgeranno nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera di
Vernazzola (GE).
Il campo di gara sarà suddiviso in corsie evidenziate con bandiere di colore diverso,
ciascuna della lunghezza di m. 375.
Il percorso di ogni corsia dovrà compiersi n°4 volte, con tre giri di boa a sinistra, sulla
distanza complessiva di 1500 mt.
Il deposito delle imbarcazioni e la messa in acqua delle stesse è previsto sulla spiaggia
libera.
I carrelli e le auto dovranno essere posteggiati negli spazi indicati dall’Organizzazione
esponendo apposita autorizzazione che verrà consegnata alle Società partecipanti al
momento dell’iscrizione.
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 (allegato) 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.
4 - PREMI
Per ogni gara saranno assegnati:
1° CLASSIFICATO: alla Società: Coppa
2° CLASSIFICATO:
3° CLASSIFICATO:
Trofeo:

all’equipaggio: Medaglia di Primo Grado
all’equipaggio: Medaglia di Secondo Grado
all’equipaggio: Medaglia di Terzo Grado

1°. Società classifica Generale

Punteggio per l’assegnazione del trofeo:
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 ulteriore parità al maggior numero di vittorie con imbarcazioni a quattro, a due,
ecc.
5 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite programma on-line entro le ore 21:00
di mercoledì 16 giugno 2021.
La tassa d’iscrizione è fissata in € 16 per equipaggio / gara, da corrispondersi al più
tardi entro le ore 14:10 di sabato 19 giugno 2021, pena l’esclusione dalla
manifestazione.
La tassa di iscrizione sarà possibile pagarla anche a mezzo di mezzo di bonifico
bancario intestato a ASD CS URANIA IBAN: IT05D0503401403000000157569,
esibendo la contabile in fase di accredito.
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6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati entro le ore 21:00 di giovedì
17 Giugno 2021 a:
e-mail: ficsfgenova@ficsf.net
Alle ore 18:00 di venerdì 18 giugno saranno effettuati i sorteggi per eventuali batterie
e/o finali.
7 - ACCREDITAMENTO
Accreditamento: dalle ore 14:10 alle ore 14:30 di sabato 19 giugno 2021, presso la
segreteria gare.
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 con l'autocertificazione e gli sarà
assegnato un badge/bracciale identificativo che dovrà essere visibile per
tutta la manifestazione. Potranno essere accreditati solo i partecipanti che
presentano l’autocertificazione.
8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE
La segreteria delle gare alle ore 20.00 di venerdì 18 giugno 2021 effettuerà i sorteggi:
 delle batterie dove le iscrizioni superino il numero di sei 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.
Sabato 19 giugno 2021 alle ore 14:15 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
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.
10– LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE
I carrelli delle imbarcazioni potranno essere sistemati in apposite aree dedicate
(richiedere al COL contrassegno autorizzato).
Per raggiungere il Campo di gara, si allega il link della mappa con percorso.
http://goo.gl/maps/0nsgK
Per info contattare Roberto 347-3010828

CS URANIA
Il Presidente
Guido Dioguardi
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PROGRAMMA
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

14:10 Accredito
14:15 Consiglio di regata e verifica condizioni meteo marine
15:00 Inizio Batterie eliminatorie
16:00 Finale Gozzo Juniores Maschile
16:30 Finale Gozzo Femminile
17:00 Finale Gozzo Master
17:30 Finale Gozzo Seniores Maschile

Il Comitato organizzatore si riserva, qualora lo ritenesse necessario per problemi organizzativi,
di modificare gli orari indicati, dandone tempestiva comunicazione alle Società interessate.
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