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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
SEDILE FISSO 

 

indice e 
 

Gruppo Manzoniano Lucie A.S.D. 
 

organizza 
 

REGATE LUCIE 
 

Terza prova valevole per il: 
 

TROFEO ARNALDO MONDONICO A.M. 
 
 

SUL LAGO DI COMO in LOCALITA’ MANDELLO DEL LARIO 
 

In collaborazione con 
COMUNE di MANDELLO DEL LARIO 
PRO LOCO MANDELLO DEL LARIO 
FICSF COMITATO COMO LECCO 

 

Sabato 10 settembre 2022 
 

PROGRAMMA DELLE GARE 
 

Ore 20.00  Consiglio di regata 
Ore 20.30  Finale     (mt 600) 
Ore 21.00  Premiazioni 
 
 

Con la collaborazione: Con il patrocinio: 
 

                     
Comune Mandello del Lario 



BANDO di REGATA 
 
 
 

1 – INVITO 
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e il Gruppo Manzoniano Lucie A.S.D., 
organizza per il giorno 10 settembre 2022 una GARA delle LUCIE valida per il Trofeo Arnaldo 
Mondonico A.M. riservata agli equipaggi maschili, femminili e misti delle categorie, ragazzi, junior e 
senior, non valida per la classifica nazionale. 
Il Trofeo Arnaldo Mondonico A.M è un circuito di regate promozionali folkloristiche delle tipiche 
imbarcazioni storiche del lago di Como denominate “Lucia” e viene svolto dal 2008 a cura del Gruppo 
Manzoniano Lucie A.S.D. in memoria di Arnaldo Mondonico, ex sindaco di Oliveto Lario, che si è 
prodigato per portare le “Lucie” sul ramo lecchese tramite il “progetto Lucie” indetto da parte della 
Provincia di Lecco con la partecipazione di alcuni Comuni rivieraschi della Provincia di Lecco. 
Scopo del Trofeo Arnaldo Mondonico A.M. è la promozione sportiva del canottaggio, e in particolar 
modo della voga in piedi, della promozione della “Lucia” quale tipica imbarcazione storica del lago di 
Como, unica nel suo genere nel mondo, nonché della promozione turistica dei Comuni ospitanti e 
partecipanti. 
 
 
2 – CAMPO DI GARA 
Lago di COMO, specchio d’acqua antistante MANDELLO DEL LARIO. 
Partenze volanti per tutte le categorie, in linea retta secondo le modalità previste dal regolamento 
delle regate in vigore. 
 
 
3 – CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare i Soci atleti del Gruppo Manzoniano Lucie A.S.D., di ambo i sessi tesserati alla 
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso per l’anno 2022 rientranti nelle categorie previste 
nell’invito e con i requisiti previsti dal regolamento della “Barca Lucia”. 
Su invito del Gruppo Manzoniano Lucie A.S.D., possono partecipare al Trofeo Arnaldo Mondonico 
A.M., atleti di altre Società sportive di ambo i sessi tesserati alla Federazione Italiana Canottaggio 
Sedile Fisso per l’anno 2022 rientranti nelle categorie previste nell’invito e con i requisiti previsti dal 
regolamento della “Barca Lucia”. 
 
 
4 – PREMI 
A tutti gli equipaggi verrà consegnato un premio in natura. 
 
 
5 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il programma Federale “iscrizioni on Line” entro 
l’08/09/2022 alle ore 21.00. 
 
 
6 – RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 
Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite: 
 

E-MAIL ENTRO IL ORE 
ficsfcomo@ficsf.net 09/09/2022 19.00 

 
 
 
 



7 – ACCREDITAMENTO 
Accreditamento: dalle ore 19.30 alle ore 20.00 di sabato 10 settembre 2022 presso la segreteria gare 
situata presso la postazione d’arrivo. 
 
 
8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 
La segreteria delle gare alle ore 20.00 di venerdì 09 settembre 2022 effettuerà i sorteggi: 

 delle batterie dove le iscrizioni superino il numero di undici equipaggi  
 delle finali per le gare dove le iscrizioni non superino il numero di undici 

equipaggi 
 
La Segreteria delle gare sarà aperta sabato 10 settembre 2022, presso la postazione di arrivo dalle 
ore 19.30 per la variazione e ritiro degli equipaggi, consegna del materiale di partecipazione. 
 
Sabato 10 settembre 2022 alle ore 20.00 è convocato, presso la postazione di arrivo, il 
Consiglio delle Regate alla presenza della giuria per la verifica delle condizioni meteo, delle 
condizioni del campo di regata e per eventuali soppressioni di gare o variazioni del 
programma. 
 
 
9 – IMBARCAZIONI 
Dovranno rispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R. 
Dovranno essere munite di numero di corsia a cura delle Società od Enti partecipanti. 
 
 
10 – CONTROLLO IMBARCAZIONI 
Dovranno rispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R. 
Dovranno essere munite di numero di corsia a cura delle Società od Enti partecipanti. 
 
 
11 – DIVISA 
Dovrà essere uniforme per tutto l’equipaggio. 
 
 
12 – DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel Codice delle 
Regate e nelle Carte Federali. 
 
 
 
 

 Il Presidente 
 Gruppo Manzoniano Lucie A.S.D. 
 Andrea Vigevano 


