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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

SEDILE FISSO 
 

INDICE 

 

E IL  

 

COMITATO REGIONALE TOSCANA 

 
 Organizza 

 

“34° CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI  

GOZZO NAZIONALE” 

 

10 - 11 Settembre 2022 

 
Riservata alle categorie junior senior e master maschile e femminile 

 specialità gozzo nazionale 

 

 

 

Località: 

Livorno tre ponti_ zona Ardenza 
 

  



BANDO di REGATA 
 

1 – INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e il Comitato regionale Toscana 

organizza per i giorni 10 e 11 Settembre 2022 

 

34° CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI GOZZO NAZIONALE 

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

gozzo nazionale. 

 

2 - CAMPO DI GARA 

Livorno Specchio d’acqua antistante i tre ponti località Ardenza 

Il campo di gara sarà suddiviso in corsie evidenziate con bandiere di colore diverso, 

ciascuna della lunghezza di m. 375. Il percorso di ogni corsia dovrà compiersi n°4 volte, con 

tre giri di boa a sinistra, sulla distanza complessiva di 1500 mt. 

 

3 - REGOLAMENTO DELLE GARE 

Società ed atleti devono attenersi al regolamento F.I.C.S.F. delle regate.  

Ogni atleta (escluso il timoniere) deve essersi presentato in partenza in almeno due distinte 

manifestazioni svoltesi nel 2022. 

Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. 

Le gare con un unico equipaggio iscritto saranno annullate. La società unica iscritta avrà 

la facoltà di iscrivere gli stessi vogatori ad un’altra gara inclusa nel programma (anche se 

questa ha un solo iscritto). 

 

4 – PESATURA IMBARCAZIONI E TIMONIERI 

Sabato 10 settembre dalle ore 8.00 alle ore 9.30 saranno controllate tutte le imbarcazioni. 

L’eventuale zavorra sarà sistemata e piombata dalla CTO. Se durante i controlli successivi 

sarà rilevata una manomissione all’operato della CTO l’equipaggio sarà squalificato 

immediatamente e multata la società. Il controllo del peso dei timonieri è facoltativo. 

L’imbarcazione, dopo aver tagliato il traguardo, dovrà essere a diposizione della CTO entro 

tre minuti, le protezioni dovranno rimanere a bordo del gozzo per il controllo, pena la 

squalifica dell’equipaggio (art. 24 C.d.R.). 

 

5 – PREMI 

Per ogni gara saranno assegnati: 

• 1° CLASSIFICATO: alla Società: Gagliardetto tricolore e Diploma 

   all’equipaggio: Maglia con tricolore, Scudetto di Campione d’Italia, Diploma e 

Medaglia di primo grado 

• 2° CLASSIFICATO: all’equipaggio: Medaglia di Secondo Grado 

• 3° CLASSIFICATO: all’equipaggio: Medaglia di Terzo Grado 

 

6 – ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore 

21:00 di mercoledì 7 settembre. 

La tassa di iscrizione di € 5 ad atleta (escluso il timoniere) è da corrispondersi al più tardi 

entro le ore 09.00 di sabato 10 settembre, pena l’esclusione dalla manifestazione. 



 

 

7 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

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

entro le ore 12:00 di venerdì 9 settembre. 

 

8 – ACCREDITAMENTO 

Accreditamento: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 di Sabato 10 settembre presso la segreteria 

gare situata nella zona dei tre ponti. 
 

9 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 

La segreteria delle gare alle ore 15.00 di venerdì 9 settembre effettuerà i sorteggi: 

• delle batterie dove le iscrizioni superino il numero di sei 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 per le 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 

Regolamento delle Regate. 

Il sorteggio per i recuperi delle gare per le quali si disputino le batterie sarà effettuato 

mezz’ora dopo il termine delle rispettive batterie. 

Il sorteggio per le semifinali delle gare per le quali si disputino i recuperi sarà effettuato 

mezz’ora dopo il termine dei rispettivi recuperi. 

Il sorteggio per le finali delle gare per le quali si disputino le semifinali sarà effettuato 

mezz’ora dopo il termine delle rispettive semifinali. 

I sorteggi saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 39 del Regolamento delle 

Regate.   

 

Sabato 10 settembre alle ore 9:00 è convocato il Consiglio delle regate presso i tre ponti 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. 

 

 

10 – 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 e nelle 

Carte Federali. 

 

 

       Il Presidente Federale    Il Presidente Regionale Comitato Toscana 
             Marco Mugnani       Luca Marconi 

  



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
 

Sabato 10 

ore 9.30 inizio batterie 

ore 13.00 inizio recuperi 

 

Domenica 11 

ore 9.00 Cerimonia di apertura con alzabandiera e alzaremi 

ore 9.30 inizio finali 

 

LE PREMIAZIONI SARANNO EFFETTUATE AL TERMINE DELLE REGATE 

 

 

 

 

 


