
    
 

FEDERAZIONE ITALIANA 

CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 

Indice 

e la 

“Associazione Remiera Vastese     

La Ciurma” 
 

 

Organizza 

3^ Gara Nazionale Lance a 10 remi 

Agonistica valida per le classifiche nazionali 

31 LUGLIO 2022 

Riservata alle categorie ragazzi, junior, senior e master maschili e 
femminili specialità Lance a 10 remi 

 

Località 

VASTO 



 

BANDO di REGATA 
 

1 – INVITO 

 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la ASSOCIAZIONE REMIERA VASTESE 

LA CIURMA  organizza per il giorno 31 luglio 2022. 

 

3^Gara Nazionale Lance A 10 Remi 
 

riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie ragazzi, junior, senior e master specialità 

Lance a 10 remi con timoniere, valida per la classifica nazionale. 

 

2 – CAMPO DI GARA 

 

Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il Pontile di Vasto Marina. 

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 con partenza da boa centrale direzione contrapposta. 

Il campo gara sarà di mt.200  
Per la categoria femminile il percorso sarà di 800 mt con 4  giri di boa 

Per la categoria maschile il percorso sarà di 1.200 mt con 6 giri di boa 

I giri di boa si effettueranno in senso antiorario. 

La partenza sarà con equipaggi fermi. 

Saranno posizionate 2 boe per gli allenamenti all’esterno del campo di regata.  

Sarà posizionato un gavitello a 100 mt dalla partenza per segnalazione il limite entro cui poter segnalare 

eventuali rotture o inconvenienti tecnici. 

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. 

 

 

3 - 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). 

 

4 – PREMI 

 

Per ogni gara saranno assegnati i seguenti premi, 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; 
 



                                                   

 

5 – ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online tramite il programma Federale entro le ore 21:00 di 

giovedì  28 luglio 2022. 

La tassa di iscrizione è prevista in € 30,00(trentaeuro) ad equipaggio da corrispondersi al più tardi entro le 

ore 8:30 di domenica 31 luglio 2022 pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 

 

 

 

6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

 

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite email ficsfabruzzo@ficsf.net entro 

le 19:00 di venerdì 29 luglio 2022. 

       La società che ritira un proprio equipaggio dopo il sorteggio sarà multata di Euro25.00 (venticinque) 

 

 

7 – ACCREDITAMENTO 
 

      Accreditamento: dalle ore 08:15 alle ore 08:30 di domenica 31 luglio 2022 presso la segreteria 

gare situata presso il gazebo sul pontile di Vasto Marina. 

 
 

8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 

 

La segreteria delle gare alle ore 20.00 di venerdì 29 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 31 luglio 2022 alle ore 08:30 presso il gazebo sul 

pontile di Vasto Marina 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 Società Organizzatrice 

              Claudio Luciano        

                       

mailto:ficsfabruzzo@ficsf.net


PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
 

Ore 08:15  Inizio Controllo imbarcazioni e Accreditamento presso segreteria gare 

Ore 08:30 Consiglio di regata e termine accreditamento 

 

Ore 09:00 Inizio LAF  1° Manche  ragazzi, junior e senior Femminile 

Ore 11:00 Inizio LMF 1° Manche  Master Femminile 

Ore 11:30 Inizio LAS  1° Manche ragazzi, junior, senior Maschile 

Ore 13:30 Inizio LMM 1° Manche Master Maschile  

 

Ore 14:00 Inizio LAF  2° Manche  ragazzi, junior e senior Femminile 

Ore 16:00Inizio  LMF 2° Manche  Master Femminile 

Ore 16:30 Inizio LAS  2° Manche ragazzi, junior, senior Maschile 

Ore 18:30 Inizio LMM 2° Manche Master Maschile  

 

Ore 19:00 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 

 

Gli autobus potranno essere parcheggiati presso la IVECO, sulla SS.16, 
di fronte all’Hotel Vittoria. 

NB. Gli autobus, causa un sottopasso basso, possono accedere a Vasto 
Marina solo dall’ingresso sud imboccando, dalla SS.16, Viale Dalmazia e al 
termine, svoltando su Via Zara, rimboccano Viale Dalmazia per riuscire 
sulla SS.16. 

 

 

 
Figura 1 campo gara 

 

 

TASSE ISCRIZIONI GARE 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO GARA Costo per Atleta 
(escluso timoniere) 

  

GARE ZONALI/INTERREGIONALI 3 euro 

GARE NAZIONALI 3 euro 

GARE DI CAMPIONATO 4 euro 

  


