
PISA 03 OTTOBRE 2021 ore 17:00

1 - INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice ed il COMITATO CITTADINO 
REPUBBLICHE MARINARE del COMUNE di PISA – ASSESSORATO ALLE 
MANIFESTAZIONI STORICHE organizza per il giorno 03 Ottobre 2021 una GARA 
CITTADINA – Palio San Ranieri, riservata agli equipaggi cittadini maschili.

2 - CAMPO DI GARA *
Fiume Arno in Pisa nello specchio d’acqua cittadino (L.no Sonnino-Gambacorti-Galilei)
di metri 1500. Partenze con sagola attaccata ad un corpo morto e/o punto rigido a
monte del Ponte della Ferrovia (antistante Scalo Canottieri Arno) presso L.no Sonnino
ed arrivo in prossimità del barcone di ferro posto in centro Arno davanti alla Prefettura
in L.no Galilei;
L’ordine di arrivo viene stabilito dal colore del paliotto che il montatore riesce a
strappare dalla sommità del pennone issato sul barcone di arrivo con la seguente
modalità:
1° Paliotto AZZURRO
2° Paliotto BIANCO
3° Paliotto ROSSO
4° Nessun Paliotto



Il campo di gara di 1500 metri circa e suddiviso nei primi 500 metri in corsie,
dalla 1° alla 4° con n° 1 posto dal lato dello scalo Canottieri Arno (L.no 
Sonnino); Dette corsie vengono assegnate alla imbarcazione attraverso 
sorteggio da effettuarsi dai Giudici di Gara in presenza di un delegato per 
imbarcazione partecipante e del delegato FICSFdi Pisa
Le imbarcazioni nel tratto delimitato da boe (500 metri) devono mantenere lo
specchio di acqua assegnato, eventuali scostamenti dalla linea ideale
verranno sanzionati con avviso da parte dei giudici, mentre una invasione di
corsia oppure una invasione con i remi nella corsia adiacente riconducibile alla
ultima boa che delimita il tratto in corsia sarà sanzionata con la squalifica
immediata; L’imbarcazione squalificata dovrà rallentare immediatamente e
farsi sfilare dalle altre imbarcazioni agevolando le manovre di sorpasso e
continuare la gara in ultima posizione fino all’arrivo ( senza prendere parte
attiva alla gara).
Dopo i primi 500 metri in corsia i restanti 1000 metri saranno in campo libero
fino all’attracco del barcone di arrivo, in cui il timoniere può decidere il
percorso migliore per l’attracco al barcone di arrivo. L’imbarcazione che deve
effettuare cambio di direzione deve avere il timone oltre la prua
dell’imbarcazione che la segue, pena la squalifica. Il lato di attracco al barcone
è libero

3 – CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti delle società del Comitato Pisano di ambo i sessi
tesserati per Società ed Enti affiliati alla Federazione Italiana Canottaggio 
Sedile Fisso per l’anno 2021 rientranti nelle categorie dai ragazzi fino a senior.
I dieci atleti (otto Vogatori + 1timoniere + montatore) di ogni imbarcazione 
devono essere nati nel comune di Pisa oppure residenti da almeno tre anni nei
Comuni di Pisa, Cascina, San Giuliano e Vecchiano; In caso di inadempienza 
al punto precedente, oltre alla squalifica dell’equipaggio, il Comitato 
Organizzatore, commina alla società inadempiente una multa pari ad 1/5 del 
contributo erogato dalla amministrazione Comunale per l’anno in corso, per 
ogni atleta inadempiente.

4 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Per tutti i partecipanti: documento di identità valido a tutti gli effetti (fotocopia), 
da consegnare a richiesta della giuria.

5- ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite programma su portale web 
(www.ficsf.net) entro le ore 21:00 di venerdi 01 Ottobre 2021 ;
Sul portale va inserito prima il referente societario indicando il 
recapito telefonico

Eventuali variazioni all’equipaggio iscritto, dovranno essere comunicate prima 
del Consiglio di Regata-.

http://www.ficsf.net/


6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI
Eventuali ritiri di equipaggi vanno comunicati entro il Comitato Regata 
di cui al punto successivo -.

7 – ACCREDITAMENTO, SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO 
DELLE REGATE
La Segreteria delle gare sarà aperta presso lo scalo Canottieri Arno di Pisa,
via da Padule 2, dalle ore 16.00 alle ore 16.30 del 03 Ottobre 2021 per
variazione e ritiro degli equipaggi, consegna del materiale di partecipazione.
Tali operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente dal rappresentante 
espressamente indicato sul programma all’atto dell’iscrizione. Mezz’ora dopo il 
termine ultimo fissato per l’accreditamento è convocato il Consiglio delle regate, 
sempre presso lo scalo Canottieri Arno di Pisa, via da Padule 2, 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.
In sede di consiglio di regate si svolgeranno i sorteggi delle corsie. La 
partenza della regata è prevista per le ore 17:00.

8 - PREMI
Per ogni gara saranno assegnati:
• 1° CLASSIFICATO: alla Società: Trofeo San Ranieri (trofeo 
perenne)*, all’equipaggio: Medaglia di Primo Grado – Paliotto 1° 
classificato;
• 2° CLASSIFICATO: all’equipaggio: Medaglia di Secondo Grado, Paliotto 
2° classificato;
• 3° CLASSIFICATO: all’equipaggio: Medaglia di Terzo Grado, Paliotto 
3° classificato;
SOCIETÀ 1° CLASSIFICATA : TROFEO “San Ranieri” *
Trofeo perenne da restituire alla Comune di Pisa (organizzatore)
l’edizione successiva. Tale trofeo, ogni edizione, verrà impreziosito da
una targhetta recante data e nome dell’equipaggio vincitore

9 – IMBARCAZIONI
Scafi speciali (lariane stefaniane) ad otto rematori ed un timoniere 
con montatore alloggiato a prua, concessi dal Comune di Pisa.

10 – DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 
disposizioni contenute nel Codice delle Regate e nelle Carte Federali.

Per il COMITATO ORGANIZZATORE

ASSESSORE ALLE MANIFESTAZIONI STORICHE

FILIPPO BEDINI


