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

 

La 
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso 

e la  
A.S. Lega Bisse del Garda  

 
indicono 

e la 
Associazione Remiera Peschiera del Garda 

ORGANIZZA 
1^ regata Bandiera del Lago 2022 

per imbarcazione BISSA 
VALIDA PER LA CLASSIFICA NAZIONALE 

Sabato 28 maggio 2022 

Peschiera del Garda - Verona 
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BANDO di REGATA 

 
1 - INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso in collaborazione con la A.S. Lega Bisse del Garda indice e la 
A.S.D. Associazione Remiera Peschiera organizza per il giorno 28 maggio 2022 a Peschiera del Garda (VR) 

 
1^ REGATA PALIO BISSE “BANDIERA DEL LAGO” (maschile BSM) 

1^ REGATA PALIO BISSE “COPPA DEL LAGO” (femminile BSF) 
 

riservata agli equipaggi maschili e femminili delle imbarcazioni tradizionali Bisse del Garda, valida per la 
classifica nazionale e per l'assegnazione del tradizionale Palio delle Bisse “BANDIERA DEL LAGO” maschile 2022 
e del trofeo “COPPA DEL LAGO” femminile 2022. 

 
2 - CAMPO DI GARA 

Lago di Garda, specchio acqueo antistante il lungolago di Peschiera del Garda, secondo il seguente percorso: 
tracciato con corsie a boe, lunghezza 250 metri per lato da percorrere 2 volte con un giro di boa per le semifinali, 
da percorrere 4 volte con 3 giri boa per le finali maschili. Gli equipaggi femminili percorreranno solo la finale, 4 
volte con 3 giri boa. lunghezza totale delle due prove m. 1500 per gli equipaggi maschili m. 1.000 per gli 
equipaggi femminili (entrata in boa da destra, giro in senso anti-orario). 
 

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 rientranti nelle categorie previste nell’invito e secondo il 
regolamento in vigore della Lega Bisse del Garda. 

 

4 - REGOLAMENTO DELLE GARE 

Società ed atleti devono attenersi al Regolamento di Regata 2022 della Lega Bisse del Garda. 
 

5 - PREMI 
Per ogni gara saranno assegnati: premi come previsto dal regolamento di regata 2022 della Lega Bisse del 
Garda 

 
6 - ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore 21,00 di giovedì 26 
maggio 2022. 
La tassa di iscrizione è stata versata alla Lega Bisse del Garda con la scadenza del 31 marzo 2022. 
Entro le ore 19:00 di giovedì 26 maggio le società dovranno inviare alla segreteria gare ficsfvip750@ficsf.net 
comunicazioni di eventuali prestiti di atleti come previsto da regolamento Lega Bisse del Garda in vigore e 
deroghe approvate dall’Assemblea dei Presidenti. 
 

7 – ACCREDITAMENTO 
Avverrà presso il Consiglio di Regata nell’orario di convocazione previsto dalla società organizzatrice. 

 

8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 
Il Consiglio delle Regate è convocato sabato 28 maggio 2022 alle ore 19:00 presso la segreteria della sede della 
Remiera di Peschiera del Garda, alla presenza della giuria per la verifica delle condizioni meteo, delle condizioni 
del campo di regata. I sorteggi verranno  effettuati in sede di Consiglio di Regata. 
 

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 FICSF e della Lega Bisse del Garda e quanto convenuto 
tra le stesse. 

Il Presidente 
A.S.D. Remiera Peschiera del Garda 

Umberto Broglia 

mailto:ficsfvip750@ficsf.net
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

 

1 20:00 BSM BISSA MASCHILE - SEMIFINALI 

2 20:20 BSF BISSA FEMMINILE - FINALI 

2 20:45 BSM BISSA MASCHILE - FINALI 

 
 

Orari manifestazione: 

• ore 19.00 consiglio di regata presso remiera Peschiera  

• ore 19.40 tutte le imbarcazioni partono dalla remiera in fila e si portano presso il campo di regata 
passando per il Canale Di Mezzo  

• ore 20:00 inizio semifinali maschili su mezzo percorso con 1 giro boa 

• ore 20:20 inizio gara femminile 

• Ore 20:45 inizio finali maschili 
• ore 21:30 premiazioni presso remiera Peschiera 

 

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.  
 

PREMIAZIONI E RINFRESCO: 

Le premiazioni si svolgeranno presso la sede della remiera di Peschiera non appena concluse le gare e caricate 
le barche sui carrelli. In tale occasione la remiera di Peschiera del Garda offrirà a tutti i rematori e presidenti, 
previa presentazione del coupon, un primo e una bibita.  
Per tutti gli altri accompagnatori previa prenotazione alla seguente mail: peschiera251@ficsf.net entro e 
non oltre  giovedì 26 maggio al costo di € 10,00. 
 
Allegati: 
allegato A: campo di Regata. 
allegato B: segreteria gare – premiazioni. 
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ALLEGATO A 

 
 

 

ALLEGATO B 

 


