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Stella di Bronzo Merito Sportivo - CONI

Organizza

2^ Gara Nazionale Lance a 10 remi
Agonistica valida per le classifiche nazionali
Molfetta – 10 LUGLIO 2022

Riservata alle categorie: ragazzi, junior, senior e master maschili e
femminili specialità:
Lance a 10 remi con Timoniere
Località: Molfetta

BANDO DI REGATA
1 – INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la Lega Navale Italiana Sezione Molfetta
organizza per il giorno 10 luglio 2022:
2^ gara nazionale Lance a 10 remi con timoniere
Riservata alle categorie ragazzi, junior, senior e master maschili e femminili, in regola con il
tesseramento FICSF, valida per le classifiche nazionali .
1 – CAMPO DI GARA
Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il Molo Pennello.
La gara svolgerà in due manche a cronometro.
Il vincitore sarà l’equipaggio che, sommando i tempi di entrambe le manche, avrà realizzato il
tempo migliore.
Il percorso sarà ad anello, partenza con allineamento affiancato dalle boe di partenza, virata
sulle rispettive boe ad una distanza di 200 mt.
La partenza sarà con equipaggi fermi.
I giri boa si effettueranno in senso antiorario, da destra verso sinistra.
Per la categoria femminile il percorso sarà di 800 mt. con 3 giri di boa;
Per la categoria maschile, percorso sarà di 1.200 mt, con 5 giri di boa;
Saranno posizionate 2 boe per gli allenamenti all’esterno del campo di regata.
Sarà posizionata una boa nei primi cento metri dalla partenza per eventuale fermata
della gara in caso di rottura o inconveniente tecnico agli armi.
Nessun equipaggio deve percorrere o attraversare il campo di regata. Anche gli equipaggi concorrenti
che si portano alla partenza devono raggiungerla fuori campo e con mezzi propri.

2 - REGOLAMENTO DELLE GARE
Società ed atleti devono attenersi al Regolamento delle Regate FICSF pubblicato sul sito della
Federazione approvato dal Coni in data 27 maggio 2022, relative deroghe 2022, nonché al
protocollo FICSF organizzazione gare.
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate.
Gli equipaggi unici iscritti in una gara avranno facoltà di iscriversi in un'altra gara inclusa nel
programma (anche se questa ha un solo iscritto).
3 – PREMI
Per ogni gara sarà assegnata Coppa alla società, per ogni categoria:
• 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;
4 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online tramite il programma Federale entro le ore 21,00
di giovedì 7 Luglio 2022.
La tassa di iscrizione è prevista in € 30,00 ad equipaggio da corrispondersi al più tardi entro
le ore 9.30 di domenica 10 Luglio 2022, pena l’esclusione dalla manifestazione.
5 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite e-mail:
lnimolfetta322@ficsf.net entro venerdì 8 Luglio 2022 ore 19:00.
La società che ritira un proprio equipaggio dopo il sorteggio sarà multata di euro 25,00
(venticinque)

6 ACCREDITAMENTO
Accreditamento: dalle ore 09:00 alle ore 09:30 di domenica 10 Luglio 2022 presso la
segreteria gare situata presso ufficio segreterie interno Sede Sociale LNI MOLFETTA.
7 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE
La segreteria delle gare alle ore 20.00 di venerdì 8 Luglio 2022 effettuerà i sorteggi e
gli abbinamenti:
• Equipaggio ed equipaggio, equipaggio ed imbarcazione, lato di partenza numeri d’acqua
Sarà inoltre fissato l’ordine e l’orario di partenza di tutte le singole gare di entrambe le
manche.
Il Consiglio delle Regate è convocato domenica 10 Luglio 2022 alle ore 9.30 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– 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 approvato
dal CONI, pubblicato sul sito federale e relative deroghe, nonché nelle Carte Federali.

Il Presidente della Lega Navale Italiana Molfetta
Felice Sciancalepore

PROGRAMMA:
Ore 09:00 Inizio Controllo imbarcazioni e Accreditamento presso segreteria gare
Ore 09:30 Consiglio di regata e termine accreditamento
Ore 10:00 Inizio LAF 1° Manche ragazzi, junior e senior Femminile
Ore 10:30 Inizio LMF 1° Manche Master Femminile
Ore 11:00 Inizio LAS 1° Manche ragazzi, junior, senior Maschile
Ore 11:30 Inizio LMM 1° Manche Master Maschile
Ore 12:00 Inizio LAF 2° Manche ragazzi, junior e senior Femminile
Ore 12:30 Inizio LMF 2° Manche Master Femminile
Ore 13:00 Inizio LAS 2° Manche ragazzi, junior, senior Maschile
Ore 13:30 Inizio LMM 2° Manche Master Maschile
Ore 15:00 Cerimonia di Premiazione
Il Comitato Organizzatore si riserva, qualora dovesse rendersi necessario per esigenze organizzative,
di modificare gli orari indicati, anche in funzione alle iscrizioni dandone tempestiva
comunicazione alle Società iscritte.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Elenco Ristoranti non distanti dalla Sede L.N.I. MOLFETTA :
- LA MACCHIA DEGLI ESPERTI – Agriturismo Pizzeria --Via dei Portuali, Molfetta tel 080 338 4958
- MARECHIARO Ristorante Pizzeria Via dei Crociati, Molfetta, 080 338 5210
Parcheggio mezzi nello spiazzo antistante il molo pennello.

