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1 - INVITO 
 
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la Remiera Peschiera A.S.D. organizza per il 
giorno 30 Aprile 2022 con inizio gare alle ore 17:00 a Peschiera del Garda (VR) 
 

1^ GARA GONDOLINO GARDESANO 
 
riservata agli equipaggi maschili e femminili. 
 
2 - CAMPO DI GARA 
 
Peschiera del Garda (VR) secondo l’allegato percorso. 
 
3 - CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare gli atleti di ambo i sessi tesserati per società ed Enti affiliati alla Federazione 
Italiana Canottaggio Sedile Fisso per l’anno 2022. 
 
4 - REGOLAMENTO DELLE GARE 
 
Società ed atleti devono attenersi al regolamento F.I.C.S.F. delle regate ed al regolamento del 
“gondolino gardesano”. Dovranno essere iscritti almeno 5 equipaggi maschili e 4 equipaggi 
femminili. 
 
5 – PREMI 
 
Per ogni gara saranno assegnati: 

• 1° CLASSIFICATO:  all’equipaggio: Trofeo di Primo Grado 

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

• 3° CLASSIFICATO:  all’equipaggio: Trofeo di Terzo Grado 
 
6 – ISCRIZIONI: 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore 21:00 di 
Mercoledì 27 Aprile 2022. 
La tassa di iscrizione è prevista in € 6,00 per atleta da corrispondersi al più tardi entro le ore 16:00 
di sabato 30 Aprile 2022, pena l’esclusione dalla manifestazione.  
È possibile richiedere il prestito gratuito delle imbarcazioni per lo svolgimento della regata inviando 
una mail di richiesta alla ASD Remiera Peschiera al seguente indirizzo: peschiera251@ficsf.net entro 
martedì 26 Aprile 2022.  
 
7 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 
 
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite e-mail all’indirizzo: 
ficsfvip750@ficsf.net entro le ore 12:00 di venerdì 29 Aprile 2022. 
 
8 – ACCREDITAMENTO 
 
Accreditamento: dalle ore 15:30 alle 16:00 di sabato 30 Aprile presso la segreteria gare situata 
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presso la remiera di Peschiera. 
 
9 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 
 
Sabato 30 aprile 2022 alle ore 16:00 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. 
 
10 – 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. 
 
Alla fine della manifestazione ci si ritroverà tutti presso il bar MIDAS dove avranno luogo le 
premiazioni e seguirà un rinfresco offerto a tutti gli equipaggi.   
 
 
            ASD Remiera Peschiera  
      Il Presidente Umberto Broglia 
 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: 
 
allegati: 
allegato A: campo di Regata 
allegato B: segreteria Gare 
allegato C: premiazioni 
 
Come arrivare: 
Inserire nel navigatore LOC PORTO VECCHIO – Peschiera del Garda VR. 
È consigliabile autostrada A4 – USCITA PESCHIERA DEL GARDA. 
 
Alaggio: 
L'alaggio delle imbarcazioni dovrà avere luogo dall’apposito pontile. Si invitano le società 
partecipanti a munirsi di idonei cavalletti di supporto per lo stazionamento delle imbarcazioni fuori 
dall'acqua in attesa dell'alaggio.  
 
Orari manifestazione: 
ore 16.00 consiglio di regata 
ore 17:00 inizio gara maschile 
ore 17:45 inizio gara femminile 
ore 18:30 termine gare e successive premiazioni. 
Gli orari di svolgimento manifestazioni saranno condizionati dal numero di equipaggi che 
interverranno. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate a mezzo posta elettronica 
a tutte le società iscritte. 
 
ALLOGGI CONVENZIONATI:  
ALBERGO LA FAVORITA Strada Bergamini 49 - 37019 Peschiera del Garda (VR) Tel. 045 7550289 
Distanza dal campo di regata KM 4,0  


