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1° GARA DI FONDO SU LANCE A 10 REMI - GOZZO NAZIONALE  
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categorie, Ragazzi, Junior, Senior e Master - Maschile e Femminile 

Con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Taranto, Marina Militare Italiana 

 
  



 

 

BANDO di REGATA 
 

1 – INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e le società della Puglia affiliate 

alla F.I.C.S.F. organizzano per il giorno Lunedì 25 aprile 2022  

 
1° GARA DI FONDO SU LANCE A 10 REMI - GOZZO NAZIONALE 

E GOZZI 2 REMI (folkoristica) 
 

“Taranto Rowing Endurance 2022- Porte dello Jonio Cup” gara di fondo riservata agli 

equipaggi maschili e femminili delle categorie ragazzi, juniores, seniores e master su 

imbarcazioni Lancioni 10 remi e Gozzo Nazionale valida per le classifiche nazionali, e 

regata folkloristica, specialità gozzo 2 remi voga in piedi non valida per le classifiche 

nazionali. 

 

2 – CAMPO DI GARA 

 

Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il Mar Piccolo, periplo 

dell’isola della città vecchia di Taranto in senso orario, percorso di mt. 3100 per tutte le 

categorie, come da allegato A. Partenze da fermi a cronometro. In condimeteo 

avverse la partenza arrivo e  il villaggio di regata sarà presso la marineria del Palio di 

Taranto lato mar Grande. 

 

3 - REGOLAMENTO DELLE GARE 

 

Società ed atleti devono attenersi al regolamento F.I.C.S.F. delle regate. 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 coppe ai primi tre equipaggi classificati di ogni 

categoria oltre la maglietta ricordo dell’evento, mentre a tutti partecipanti, nella 

misura massima di n° 300 atleti sarà consegnata la medaglia di partecipazione. 

 

5 – ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online tramite il programma Federale entro le 

ore 21: 00 di mercoledì 20 aprile 2022. La tassa di iscrizione è prevista in € 3,00 ad atleta 

è da corrispondersi al più tardi entro le ore 08.30 di lunedì 25.04.2022, pena l’esclusione 

dalla manifestazione. 

Per gli equipaggi della regata gozzi 2 remi voga in piedi le iscrizioni dovranno essere 

inviate a ficsfpuglia@ficsf.net sempre entro le ore 21.00 del 20 aprile 2022. 

 

6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

mailto:ficsfpuglia@ficsf.net


 

 

 

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite email 

ficsfpuglia@ficsf.net entro le 19:00 di sabato 23.04.2022. 

 

7 – ACCREDITAMENTO 

 

Accreditamento: dalle ore 08.00 alle ore 08.30 di lunedì 25.04.2022 presso la segreteria 

gare situata situata nella postazione di giuria. 
 

8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 

 

La segreteria delle gare alle ore 20.00 del 23.04.2022 per stilare il programma gare. 

Il Consiglio delle Regate è convocato alle ore 09.00 del 25.04.2022 presso la postazione 

di giuria, 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 e dal protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del covid 19 (allegato d) parte integrante il presente 

bando 

 

          

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
 

Ore 8.00 Inizio Controllo imbarcazioni e Accreditamento presso segreteria gare 

Ore 9.00 Consiglio di regata e termine accreditamento 

 Ore 9.30 Inizio Regata folkloristica dimostrativa dei gozzi a due remi, voga in 
piedi 

Ore 9.35 Inizio regata di fondo con un intervallo di 30 secondi tra una 
imbarcazione e l’altra. La sequenza delle partenze sara’ resa nota Sabato 23 
Aprile e dopo le operazioni di sorteggio. 

Ore 14.30 Cerimonia di Premiazione 
Ore 15.00 Termine evento 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva, qualora dovesse rendersi necessario per 
esigenze organizzative, di modificare gli orari indicati dandone comunicazione alle 
Società interessate. 
 



 

 

 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

10- ACCOGLIENZA:  

Angela Maria Cristina Brescia tel. 3278895317  e  Cosima Pulpo 328 914 491     

11- OSPITALITA’: Barbara Gatti tel. 392 940 1013 

12- INFORMAZIONI: 

 Delgato F.I.C.S.F. Puglia  Francesco Simonetti Tel. 3386383832.  Mail  ficsfpuglia@ficsf.net 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


