
 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

BANDO DI REGATA 

CAMPIONATI LIGURI INDOOR ROWING 

Santa Margherita Ligure, 18 Gennaio 2015 
Palazzetto dello Sport – Via Generale Liuzzi 

 

1. Comitato Organizzatore locale: Canottieri Argus 1910 a.s.d. in collaborazione con  il 

Comitato Regionale Ligure FIC e il Patrocinio di:  AIRETT Associazione Italiana Rett, Comune 

di Santa Margherita Ligure, Regione Liguria. 

2. Gare previste, non valide per le classifiche nazionali:      
 Allievi B1, Allievi B2, Master                mt 1.000 
 Allievi C, Cadetti,       mt 1.500 

  Ragazzi,  Junior, Esordienti, Under 23, Senior, Pesi Leggeri  mt 2.000 
3. Programma gare: come da regolamento di regata. 
4. Remoergometri: non meno di 8 Concept2 mod. E per le gare e altrettanti di vario tipo per il 

riscaldamento. 
5. Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di mercoledì 14 Gennaio 2015, 

il giorno seguente verrà pubblicata la statistica società e atleti iscritti sul sito                               
www.ficliguria.it  e www.argus1910.it 

6. Tassa di iscrizione: € 5,00 a vogatore/gara da versare alla segreteria gare del COL dalle ore 
8 alle ore 9 di domenica 18 Gennaio 2015. 

7. Ritiri, variazioni e accreditamento presso segreteria gare come da art. 10 del Regolamento 
Organizzativo delle Regate, domenica 18 Gennaio dalle ore 8 alle ore 9 

http://www.canottaggio.net/
http://www.ficliguria.it/
http://www.argus1910.it/


8. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria. Eventuali 
ulteriori premi saranno comunicati in fase di accreditamento. 

9. Assistenza: i servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, 
iniziano 30 minuti prima della gara e terminano 30 minuti dopo la fine dell’ultima prova. 

10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 
disposizioni del Codice di Gara del Regolamento Organizzativo delle Regate, e del 
Regolamento Indoor Rowing. 

 
 

CANOTTIERI ARGUS 1910 ASD 
    Il Segretario                 Il Presidente 
    Dina Forno                 Francesco Ferretto 
 
 

COMITATO LIGURE FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
     Il Segretario                Il Presidente 
     Francesco Misurale                                                                                                   Massimo Sotteri 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
     Il Segretario Generale                Il Presidente 
     Maurizio Leone                                                                                                           Giuseppe Abbagnale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
COMITATO REGIONALE LIGURE 

REGOLAMENTO DI REGATA 
Santa Margherita Ligure, Palazzetto dello Sport – Via Generale Liuzzi 

 
1. Comitato organizzatore locale (COL): Canottieri Argus 1910 asd in collaborazione con il 

Comitato Regionale Ligure F.I.C. e il Patrocinio di: AIRETT Associazione Italiana RETT, 
Comune di Santa Margherita Ligure, Regione Liguria 

2. Organigramma:  
Responsabile della Sicurezza: Fabio Traversone 
Presidente di Giuria: “GA convocato da CDA” 
Responsabile Sanitario (medico di gara): Claudio Marsano 
Responsabile dei Presidi di Soccorso: Croce Rossa Italiana – S. Margherita L. 
Responsabile parco remoergometri: Luca Pendola 
Responsabile del servizio d’ordine: Raffaello Bottino 
Responsabile delle comunicazioni: Fabio Traversone 

 
3. Indicazioni sede di gara:  

 
4. NUMERI DI GARA: ad ogni remoergometro di gara verrà apposto un numero. 

L’assegnazione del remoergometro al partecipante sarà casuale ed avverrà 
successivamente all’accreditamento in segreteria gare. 

5. CONTROLLI E SICUREZZA: tutti i partecipanti, a qualsiasi titolo, dovranno seguire 
scrupolosamente tutte le normative e le indicazioni presenti nel luogo dove si svolge la 



manifestazione, oltre a quanto previsto per l’accesso e l’utilizzo dei remoergometri dal 
Regolamento Indoor Rowing. 
 

6. CERIMONIA DI INAUGURAZIONE E EVENTI COLLATERIALI:  
VENERDI’ 16 GENNAIO:  
Arrivo unità Marina Militare Italiana con attracco presso il molo del porto di S. Margherita L. 
SABATO 17 GENNAIO: 
Ore 10:00 Piazzale Cagni - benedizione nuove imbarcazioni da canottaggio, alla presenza di 
autorità, del comandante del Porto, delle rappresentanze delle associazioni d’arma cittadine 
Ore 11:00 “Anfiteatro Bindi” sotto tensostruttura, inizio DIMOSTRAZIONE LUDICO SPORTIVA AL 
REMOERGOMETRO, con svolgimento a staffetta, al fine di stabilire un Record ufficiale di 
distanza percorsa in 6 ore. Il C.O.L. prenderà direttamente contatto con le società iscritte al 
campionato regionale per raccogliere l’adesione e organizzare l’evento. 
In correlato con la competizione: 
-Area sostegno atleti 
-Punto informativo AIRETT 
-Punto informativo Marina Militare Italiana con video proiezioni 
-Vendita gadget e raccolta offerte a sostegno dei progetti di ricerca di AIRETT 
-Mostra artistica del pittore Francesco Robotti 
-Vendita di riproduzioni dei quadri a favore dell’associazione 
A partire dall ore 11:00 Intrattenimento musicale 
Dalle 12 alle 14: inizio di distribuzione vivande calde in prossimità della postazione di 
competizione agli atleti e, con offerta per AIRETT, ai presenti e tifosi. 
Ore 17:00: Fine della competizione. Registrazione del Record con brindisi e festeggiamenti, 
ringraziamenti e consegna degli attestati di partecipazione agli atleti e alle rispettive 
organizzazioni. 
Ore 18:00: Aperitivo in piazza presso tensostruttura con offerta ad AIRETT 
Ore 20:“VILLA DURAZZO” CENA DI GALA il cui ricavato verrà interamente devoluto ad AIRETT 
L’animazione della serata sarà a cura di artisti del settore spettacolo e/o cabaret. Ci saranno 
inoltre delle proiezioni di filmati dell’attività della Marina Militare Italiana, della Canottieri 
Argus 1910 e in ultimo una Lotteria di beneficienza per AIRETT. 
OSPITI DELLA SERATA: 
Sindaco e autorità civili e Militari, Dirigenti della Federazione Italiana Canottaggio 
Comandante e rappresentanza dell’equipaggio della Unità Navale della Marina Italiana. 
Ammiraglio dell’unità navale presente all’evento. 
Sarà proposta anche la consegna di uno speciale riconoscimento al Capo di Stato Maggiore 
della Marina Militare Italiana per le sue attività a sostegno dell’economia nazionale. 
Ammiraglio di Squadra e pilota “Giuseppe De Giorgi” 

7. PROGRAMMA GARE: Domenica 18 Gennaio 2015, ore 9.30 inizio gare nel seguente ordine 
ALLIEBI B1 
ALLIEVI B2 
MASTER 
ALLIEVI C 
CADETTI 
RAGAZZI 
JUNIOR 
ESORDIENTI 
UNDER 23 
PESI LEGGERI (come da avviso n. 105/2014 Prot. N. 4205 della FIC, ai sensi della norma 31 del 
                          nuovo Codice di Gara, 75 kg per gli uomini e 61 kg per le donne) 
SENIOR 



7.1 Gli orari, la successione delle gare e gli eventuali accorpamenti delle categorie di 
concorrenti potranno essere modificati a discrezione del COL, secondo il numero delle iscrizioni, 
e saranno comunicati al termine dell’accreditamento. 

7.2 Al termine delle gare sarà stilata una classifica individuale per ogni categoria in base ai 
tempo conseguiti 

7.3 Le gare saranno effettuate in un'unica prova e ogni concorrente potrà disputare una 
sola prova 

8.   PREMIAZIONI: Le premiazioni saranno effettuate al termine di tutte le gare in programma, nello   
spazio adiacente il campo di gara 

 
 

Il presente regolamento è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data               . 
 
Il Presidente del COL Francesco Ferretto 


