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C.O.N.I.            F.I.C.S.F. 

 
 
 
 

LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 
indice 

e la 
 

A.S.D. CANOTTIERI LEONIDA BISSOLATI 
Organizza 

 
11° CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 

per imbarcazione VIP 7.50 

per le categorie allievi, cadetti, ragazzi, juniores, seniores e master 

 maschile e femminile  

e con esibizione esordienti 

 

25 - 26 Settembre 2021  
Cremona (Porto Canale) 

 
Con la collaborazione                                                  Con il patrocinio 
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BANDO DI REGATA 

1 – INVITO 
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la Società Canottieri Leonida Bissolati organizza per i giorni 
25 e 26 Settembre 2021 

 
XI° CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 

per le categorie allievi, cadetti, ragazzi, junior, senior e master maschile e femminile con imbarcazione VIP 7.50 e con 
esibizione esordienti.  

2 – CAMPO DI GARA 
Le gare si svolgeranno nello specchio prospiciente al porto canale di Cremona, con campo di regata a sei 
corsie con boe, della lunghezza di 375 metri per lato. 
Per la categoria Esordienti percorso da effettuarsi per 2 volte per un totale di m. 750. 
Per le categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi, Juniores e specialità Vallesana percorso da effettuarsi per 3 volte per 
un totale di 1.125 m. 
Per le categorie Seniores e Master percorso da effettuarsi per 4 volte per un totale di 1.500 m. 

3 - REGOLAMENTO DELLE GARE  
Società ed atleti devono attenersi al regolamento F.I.C.S.F. delle regate. 
Possono partecipare ai Campionati Italiani su imbarcazione VIP 7.50 gli atleti che abbiano tagliato il traguardo in 
qualità di vogatore in due manifestazioni distinte inserite nel Calendario Nazionale (non folkloristiche), svoltesi nell’ 
anno in corso con la società con cui partecipano ai Campionati stessi. 
 
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. 
Non sono ammessi equipaggi misti. 
 
DEROGA AL REGOLAMENTO IMBARCAZIONI 2019-REV2021 PER L’ANNO SPORTIVO 2021 
Nel due di punta VIP 7.50 per le categorie junior e senior l’uso degli scalmi unificati, di cui al paragrafo 
“ALLESTIMENTI INTERNI” punto-1, non è obbligatorio  
 
DEROGA REGOLAMENTO REGATE - ART.5 DEL REGOLAMENTO REGATE PER L’ANNO SPORTIVO 2021 
ART.5 Punto 4) RAGAZZI M/F – La categoria RAGAZZI M/F può gareggiare nel singolo VIP 7.50 (vallesana) juniores 
e seniores, nel rispetto delle limitazioni del numero di gare complessive di giornata. 
 
4 – PREMI  
Per ogni gara verranno assegnati. 
1° classificato: all'equipaggio Maglia con tricolore e scudetto di Campione d’Italia, Medaglia di primo grado 

alla società Gagliardetto tricolore e diploma. 
2° classificato: all'equipaggio Medaglia di secondo grado 
3° classificato: all'equipaggio Medaglia di terzo grado. 
 
Trofeo Centenario Bissolati: alla prima società classificata secondo le attribuzioni di punteggio qui sotto 
indicate. 
 
PUNTEGGIO: 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 parità prevalgono le imbarcazioni a due 
vogatori e per anzianità.  
 
Le premiazioni saranno effettuate al termine di tutte le regate presso la Società Canottieri Bissolati di Cremona 
via Riglio 12. nell’area indicata dalla cartellonistica. Potranno accedervi solo gli atleti classificati nelle tre 
posizioni e un rappresentante per ogni società, muniti di mascherina. Si ricorda che non sono consentite 
strette di mano e abbracci. Per l’accesso alla società valgono le regole vigenti della società organizzatrice. 
(Attenzione in società non è permesso l’accesso a cani o animali da compagnia). Per tutte le altre regole 
e altre informazioni della società Canottieri Bissolati è consultabile il sito https://www.bissolati.it/societa/ o 
semplicemente telefonando allo 0372 463030. 
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5 – ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite programma on-line entro: 

le ore 21.00 di mercoledì 22 settembre 2021. 

La tassa d’iscrizione è fissata in € 5,00 per atleta, da corrispondersi al più tardi entro le ore 10.00 di sabato 25 
settembre 2021, pena l’esclusione dalla manifestazione. Gli esordienti non pagano la tassa di iscrizione. 

6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI  
Eventuali ritiri di equipaggi dovranno essere comunicati a mezzo e-mail entro le ore 12 di venerdì 24 settembre 2021 
all’indirizzo ficsfvip750@ficsf.net  

7 – ACCREDITAMENTO E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Venerdì 24 settembre ore 15.00 Sorteggi 
Sabato 25 settembre   dalle ore 9.00 alle ore 10.00 Accreditamento presso campo di 

regata 
Sabato 25 settembre  ore 10.00 Consiglio di regata presso campo di 

regata 
Sabato 25 settembre  ore 10.30 Batterie di qualificazione e di 

recupero 
Domenica 26 settembre ore 9.00 Cerimonia d’apertura con 

alzabandiera presso Società 
Bissolati 

Domenica 26 settembre  ore 10.00 Semifinali e Finali dei CIA VIP 7.50 
Domenica 26 settembre  ore 17.00 Premiazioni presso Società 

Bissolati 

8 – SEGRETERIA DELLE GARE E CONSIGLIO DI REGATA 
La Segreteria delle gare alle ore 15,00 di venerdì 24 settembre 2021, effettuerà i sorteggi delle batterie per le gare 
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 confermato l’ordine e l’orario di partenza delle batterie eliminatorie. Il sorteggio per i 
recuperi delle gare per le quali si disputino le batterie sarà effettuato mezz’ora dopo il termine delle rispettive batterie. 
Il sorteggio delle semifinali delle gare per le quali si disputino i recuperi sarà effettuato mezz’ora dopo i rispettivi 
recuperi. Il sorteggio per le finali delle gare per le quali si disputino le semifinali sarà effettuato mezz’ora dopo il 
termine delle rispettive semifinali. I sorteggi saranno effettuati con le modalità previste dall’articolo 39 del 
Regolamento delle Regate. 
Alle ore 10,00 di Sabato 25 Settembre 2021 sarà convocato il Consiglio di Regata presso il campo di regata. 

9 – DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel Codice delle Regate e nelle 
Carte Federali della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso. 
 

Federazione Italiana Canottieri Sedile Fisso 

Il Presidente 
Marco Mugnani 

A.S.D. CANOTTIERI LEONIDA BISSOLATI 

Il Presidente 
Maurilio Segalini 
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PROGRAMMA GARE DOMENICA 25 SETTEMBRE 2021: 
 

1. ore 10:00 Semifinali 
2. ore 11:00 V1F SINGOLO SENIOR FEMMINILE VALLESANA m. 1.000 
3. ore 11:20 VFA DUE DI PUNTA ALLIEVI FEMMINILE m. 1.000 
4. ore 11:40 V2A DUE DI PUNTA ALLIEVI MASCHILE m. 1.000 
5. ore 12:00 VFJ DUE DI PUNTA JUNIOR FEMMINILE m. 1.000 
6. ore 12.20 V2J DUE DI PUNTA JUNIOR MASCHILE m. 1.000 
7. ore 12:40 VEE DUE DI PUNTA ESORDIENTI esibizione m. 750 
8. ore 14.00 V1S SINGOLO SENIOR MASCHILE VALLESANA m. 1.000 
9. ore 14:20 VFC DUE DI PUNTA CADETTI FEMMINILE m. 1.000 
10. ore 14.40 V2C DUE DI PUNTA CADETTI MASCHILE m. 1.000 
11. ore 15:00 VFR DUE DI PUNTA RAGAZZI FEMMINILE m. 1.000 
12. ore 15:20 V2R DUE DI PUNTA RAGAZZI MASCHILE m. 1.000 
13. ore 15:40 V2F DUE DI PUNTA SENIOR FEMMINILE m. 1.500 
14. ore 16:00 V2S DUE DI PUNTA SENIOR MASCHILE m. 1.500 
15. ore 16:20 VMS DUE DI PUNTA MASTER FEMMINILE m. 1.500 
16. ore 16:40 VMM DUE DI PUNTA MASTER MASCHILE m. 1.500 

 
Nota: L’ordine, il numero e la successione delle gare potrà variare al termine del consiglio di regata in 
funzione del numero di gare e iscritti. 
 
 
MAPPA MANIFESTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COME RAGGIUNGERCI 
 
 
 
 
 
Per raggiungere il porto canale zona iscrizioni inserire in google map Ocs (Ottagoni Cremona Sport) 
Per raggiungere la Società Bissolati inserire in google map Canottieri Leonida Bissolati A.S.D. 
 
La Società Canottieri Bissolati informa che per gli atleti e dirigenti sarà possibile usufruire del loro servizio self 
service alle seguenti condizioni: 

€ 12.00 pasto completo (primo, secondo, contorno, acqua) 
€ 9.00 pasto ridotto (un primo o un secondo, contorno, acqua) 


