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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

SEDILE FISSO 

INDICE 

E LA 

ASSOCIAZ. CANOTTAGGIO STINTINO A.S.D. 

 
Organizza 

 

“GARA SPRINT” 

16/10/2022 

Riservata alle categorie junior senior e master maschile e femminile 

specialità gozzo nazionale 

 

Località: 

STINTINO (SS) 

 

BANDO di REGATA 
 

 

1 – INVITO 

 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e la Associazione. Canottaggio Stintino ASD 

organizza per il giorno 16/10/2022 

GARA SPRINT 

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

nazionale valida per la classifica nazionale. 



2 - CAMPO DI GARA 

 

Specchio d’acqua antistante la spiaggetta d’Azzena 

Il campo di gara sarà suddiviso in corsie evidenziate con boe colore diverso, ciascuna della lunghezza di m. 

250 mt. Il percorso di ogni corsia dovrà compiersi n°1 volta, con un giro di boa a sinistra, sulla distanza 

complessiva di 500 mt. 

 

3 - REGOLAMENTO DELLE GARE 

 

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

• 1° CLASSIFICATO: all’equipaggio: Medaglia di Primo Grado 

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

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

 
 

Capacità e limiti di partecipazione 

 

Possono partecipare alla gara tutti gli atleti di ambo i sessi tesserati F.I.C.S.F. per l’anno 2022 appartenenti 

alle Società regolarmente affiliate alla F.I.C.S.F. per l’anno in corso. 

 

Ogni Società può iscrivere più equipaggi. 

Sono ammessi equipaggi misti. Per equipaggi misti si intendono equipaggi composti da atleti dello stesso 

sesso appartenenti a Società differenti. Gli equipaggi misti devono avere necessariamente almeno il 50% dei 

vogatori tesserati per la società iscrivente, il resto dell’equipaggio è libero e può essere composto da vogatori 

di qualsiasi altra società. 

 

 

5 – ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore 20,00 

di giovedì 13/10/2022 

La tassa di iscrizione di 3 euro per atleta escluso il timoniere è da corrispondersi al più tardi entro le ore 11.00 

di domenica 16/10/2022  pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 
La tassa di iscrizione può essere versata anche con bonifico bancario alle seguenti coordinate, la cui contabile 

dovrà essere esibita nei termini di cui sopra. 

Indicare intestatario 

Indicare il codice IBAN 
  

6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 

 

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite email stintino272@ficsf.net entro le ore 

19:00 di venerdì 14/10/2022 

mailto:stintino272@ficsf.net


7 – ACCREDITAMENTO 

 

Accreditamento: dalle ore 10.00 alle ore 11.15 di domenica 16/10/2022 presso la segreteria gare situata sede 

Club velico Sottovento. 

 

 

8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 

 

La segreteria delle gare alle ore 20:00 di venerdì 14/10/2022 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 Codice delle Regate. 

 

Domenica 16/10/2022 alle ore 11.15 È convocato il Consiglio delle regate presso la sede dell’associazione 

Sottovento 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 e nelle Carte Federali. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Della società organizzatrice 

Sabatini Domenico 



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

 
Ore 10.30 Accreditamento presso Associazione Sottovento 

Ore 11.00 Consiglio di regata 

Ore 11.30 Inizio batterie eliminatorie 

Ore 12.00 Finale gozzo junior 

Ore 12.30 Finale gozzo senior 
 
Ore 13.00 Finale gozzo master femminile 

Ore 13.30 Finale gozzo master maschile 

Ore 14.00 Premiazione 

 
 

 
Il deposito delle imbarcazioni e la messa in acqua delle stesse è previsto nello scalo d’alaggio del Porto 

Mannu 

Per maggiori informazioni rivolgersi al Sig. Domenico Sabatini tel. 3319227848 

 

 

 

 

 

 
TASSE ISCRIZIONE GARE 

 
 

TIPO GARA Costo per Atleta 
(escluso  timoniere) 

  

GARE ZONALI/INTERREGIONALI 3 euro 

GARE NAZIONALI 4 euro 

GARE DI CAMPIONATO 5 euro 
  

 


