FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
INDICE
E LA

LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI ORTONA

Organizza

GARA NAZIONALE
PER IMBARCAZIONE GOZZO NAZIONALE

Agonistica valida per le classifiche nazionali
Riservata alle categorie junior, senior e master maschile e femminile
specialità gozzo nazionale
Sede Nautica: Via Cervana, snc- Località Saraceni - 66026 - Ortona (CH)

Domenica 19 GIUGNO 2022

Porto di Ortona

BANDO di REGATA
1- INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA
organizza, per il giorno 19 giugno 2022
GARA NAZIONALE GOZZO NAZIONALE
riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie junior, senior e master specialità gozzo nazionale,
valida per la classifica nazionale.
2- CAMPO GARA
Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il MOLO SUD del PORTO di ORTONA
L’ingresso degli atleti e del pubblico avverrà attraverso la radice del MOLO SUD in prossimità di Località Saraceni.
Il campo gara sarà suddiviso in corsie evidenziate con bandiere di colore diverso, ciascuna della lunghezza di 375
mt.
Il percorso di ogni corsia dovrà compiersi n°4 volte, con tre giri di boa a sinistra, sulla distanza complessiva di
1500 mt.
Saranno posizionate 2 boe per gli allenamenti all’esterno del campo di regata.
Nessun equipaggio deve entrare nel campo, se non in gara, pena la squalifica dalla manifestazione.
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.
Le gare con un unico equipaggio iscritto saranno annullate. Gli equipaggi unici iscritti in una gara avranno la
facoltà di iscriversi in un'altra gara inclusa nel programma.
Le società potranno iscrivere un numero di equipaggi pari alla disponibilità di barche presentate dalla società il
giorno della gara. La società organizzatrice si riserva di accogliere iscrizioni di equipaggi da parte di società che
non hanno disponibilità di barca.
4 – PREMI
Per ogni gara saranno assegnati:
1° CLASSIFICATO alla società: COPPA

all’equipaggio: Medaglia di Primo Grado

2° CLASSIFICATO alla società: COPPA

all’equipaggio: Medaglia di Secondo Grado

3° CLASSIFICATO alla società: COPPA

all’equipaggio: Medaglia di Terzo Grado

5 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore 21,00 di mercoledì 15
GIUGNO 2022.
La tassa di iscrizione è fissata in 5 euro per atleta/gara da corrispondersi al più tardi DOMENICA 19 GIUGNO pena
l’esclusione dalla manifestazione. La tassa di iscrizione dovrà preferibilmente essere versata a mezzo di bonifico
bancario intestato a LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA
IBAN Monte dei Paschi di Siena: IT 22 Y010 3077 7800 0000 0262 467 esibendo la contabile in fase di accredito
Oppure tramite bollettino postale: c/c n° 10318665 intestato a Lega Navale Italiana sezione di Ortona
6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite e-mail (lni_ortona310@ficsf.net) entro giovedì
16 giugno 2022 ore 19:00. Alle ore 20,00 di giovedì 16 giugno saranno effettuati i sorteggi per eventuali batterie
e/o finali.
7 – ACCREDITAMENTO
Accreditamento: dalle ore 08:30 alle ore 09:00 di domenica 19 Giugno 2022 presso la segreteria gare situata
presso la sede nautica della LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA Via Cervana, snc
8 – SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE GARE
La segreteria delle gare alle ore 20:00 di giovedì 16 giugno 2022 effettuerà i sorteggi:
●
●

delle batterie dove le iscrizioni superino il numero di 6 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 delle 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.
Domenica 19 Giugno alle ore 9:30 è convocato il Consiglio delle regate presso la sede delle 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 – DISPOSIZIONI FINALI
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 e le auto potranno essere sistemati in apposite aree dedicate (richiedere all’organizzazione il
contrassegno autorizzativo).
Per raggiungere il campo di gara si allega il link della mappa del percorso
Per info contattare Federico (347-3689268) Raffaele (3888296797)

LEGA NAVALE ITALIANA ORTONA
Il Presidente
Avv. Roberto Diano

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

ORE 8,30 – 9,00: accreditamento presso segreteria gare
ORE 09,00: Inizio controllo imbarcazioni
Ore 09,30: Consiglio di regata e verifica condizioni meteo marine
Ore 10,00: Inizio batterie eliminatorie
Ore 11,30: Finale Gozzo Juniores Femminile/Maschile
Ore 12,00: Finale Gozzo Nazionale Seniores Femminile
Ore 12,30: Finale Gozzo Nazionale Seniores Maschile
Ore 13,00:Finale Gozzo Nazionale Master Femminile
Ore 13,30: Finale Gozzo Nazionale Master Maschile
Ore 14,00: Cerimonia di Premiazione

Il Comitato Organizzatore si riserva, qualora dovesse rendersi necessario per esigenze
organizzative, di modificare gli orari indicati dandone comunicazione alle Società
interessate

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il ritrovo per tutte le squadre è previsto per le ore 8,00 di domenica 19 giugno 2022 alla

Lega Navale Italiana - Sezione Di Ortona
Indirizzo: Via Cervana, snc, 66026 Ortona CH
Telefono: 085 906 1042 – Cell Federico 3473689268 – Cell Raffaele 3888296797

L’alaggio dei gozzi avverrà allo
Scalo di Alaggio della Lega Navale Italiana di Ortona
Indirizzo: Via Cervana, snc, 66026 Ortona CH
L’alaggio avverrà con gli appositi carrelli di trasporto. Il trasferimento dei gozzi avverrà attraverso
la traiettoria tratteggiata con approdo sulle banchine galleggianti della Lega Navale Italiana.

CAMPO DI
REGATA

LEGA NAVALE
SEZ ORTONA

Le auto potranno essere parcheggiate nelle aree indicate dall’organizzazione riservate per
l’evento.
Per le squadre che arriveranno il giorno prima della gara potranno sistemare la barca nelle
aree recintate della Lega Navale di Ortona.

CONVENZIONI B&B

L'eadesign
Indirizzo: SS538, 55, 66026 Villa Caldari CH
Telefono: 328 616 8332

Casale905
Indirizzo: SS538, 84, 66026 Crecchio CH
Telefono: 0871 198 3075

B&B La casa di Attilio
Indirizzo: Via del Molino, 66026 Villa San Leonardo ,Ortona CH
Telefono: 329 535 9040

Agriturismo Marina
Indirizzo: Viale Europa, 18, 66026 Lido Riccio CH
Telefono: 085 919 6301

Vico 59
Indirizzo: Via delle Speranze, 59, 66026 Ortona CH
Telefono: 348 547 2198

