
                                                                   
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

COMITATO REGIONALE LIGURIA 
 

GRUPPO SPORTIVO “SPERANZA” 
 

REGATA REGIONALE “APERTA” 
GENOVA PRA’, 25 AGOSTO 2013 

(recupero della regata sospesa del 24 MARZO 2013) 

(VALIDA PER LE CLASSIFICHE NAZIONALI “C.MONTU’” E “P.D’ALOJA”) 

1 - INVITO 
   La Federazione Italiana Canottaggio indice e il Gruppo Sportivo “Speranza” 
(in collaborazione con il Comitato Regionale F.I.C. Liguria) organizza, 
domenica 25 agosto 2013, una regata regionale aperta alle Società di altre 
Regioni (anche straniere), riservata agli equipaggi maschili e femminili delle 
categorie Allievi “B1”-“B2”-“C”, Cadetti, Ragazzi, Juniores, Esordienti, Pesi 
Leggeri1, Seniores (e relativamente a queste valida per le classifiche nazionali 
secondo l’allegato ”A” dello Statuto e del R.O.)

   Il grafico del tracciato di gara con tutti gli elementi di riferimento, approvato 
dalla F.I.C., sarà consultabile sul sito web 

, nonché Master. La regata 
prosegue le gare previste a programma della regata regionale del 24 marzo 
2013 sospesa per avverse condizioni atmosferiche. 
   Gli equipaggi che non hanno i requisiti per le classifiche nazionali (della 
categoria Master, esteri od altro) saranno premiati in base al risultato ottenuto, 
ma non otterranno punteggio per le predette classifiche. 
    Gli atleti che potranno partecipare alla regata sono esclusivamente quelli 
iscritti alla regata del 24 marzo 2013 fatte salve le sostituzioni e gli eventuali 
ritiri in sede di accreditamento. 
 
2 - CAMPO DI GARA 
   Campo di regata di Genova Pra’ (c.d. “Canale di calma”), in linea retta su 6 
corsie e sulle distanze di 2.000, 1.500 e 1.000 metri a seconda delle categorie 
di appartenenza, con partenze “volanti” per tutte le gare. 

www.ficliguria.it unitamente al 
presente bando. Alla chiusura delle iscrizioni verrà pubblicato un “Avviso ai 
                                                 
1  Pesi come indicati all’art. 7 del Codice delle Regate. 
 

http://www.ficliguria.it/�


Partecipanti" recante tutte le informazioni utili e le disposizioni logistiche, il 
luogo per il peso dei timonieri e dei vogatori della categoria Pesi Leggeri, 
nonché le avvertenze per accedere ed utilizzare il bacino di gara. Sia il grafico 
che l’ ”Avviso” saranno affissi presso tutti i pontili d’imbarco, la Segreteria del 
Comitato F.I.C. Liguria e la torretta d’arrivo del Centro Remiero di Genova Pra’.  
   Relativamente all’orario ed alle modalità della pesatura, per i timonieri vale 
quanto previsto per i vogatori Pesi Leggeri dall’art. 7 del “Codice delle Regate” 
(C.d.R.). 
 
3 – PROGRAMMA 
   Inizio gare il giorno 25 agosto 2013 alle ore 09.30, con partenze ogni 7 
minuti circa e con la successione e gli eventuali intervalli previsti dal 
programma-gare di cui all’allegato “A” del presente bando. 
    

 

Il programma gare prenderà avvio dalla gara numero 29 del 
programma definito per la regata del 24 marzo 2013 ma verrà 
rimodulato per quanto riguarda gli orari e l’eventuale intervallo 
pranzo. Il programma verrà pubblicato per tempo sui consueti siti web 
(canottaggio.org e ficliguria.it). 

4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
   Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società ed Enti regolarmente 
affiliati alla F.I.C. o ad una Federazione remiera estera per l’anno in corso e 
rientranti nelle categorie previste nel presente invito. 
   Gli Allievi e i Cadetti possono effettuare un massimo di due percorsi al giorno 
con un intervallo minimo di 4 ore. 
   Gli atleti/e di tutte le altre categorie non possono essere iscritti/e a più di 
due gare indipendentemente dal tipo di voga. 
   Una società che ha iscritto più equipaggi in una stessa gara non potrà 
spostare i vogatori dall’uno all’altro equipaggio iscritto dopo l’estrazione dei 
numeri d’acqua.  
   E’ ammessa la partecipazione di equipaggi “misti” in tutte le categorie e 
specialità. 
 
5 – ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONI DEGLI 
ORARI 
   Se in una specialità, dopo l’accreditamento, restasse un unico equipaggio 
presente o più equipaggi presenti appartenenti ad una stessa Società o Ente 
affiliato, esso/i gareggeranno ed otterranno il punteggio come previsto dall’art. 
14, lettera h), del R.O.. 
   Per effetto di quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari 
successivi verranno modificati. 
 
6 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
    Per tutti i partecipanti: documento di identità valido a tutti gli effetti. 
  Per atleti di età inferiore ai 15 anni sprovvisti di documento di identità 
personale sarà considerato valido il modello di autocertificazione. 
 
7 – ISCRIZIONI 
   Vengono confermate le iscrizioni effettuate per la regata del 24 marzo 2013 
e non ci sono tasse di iscrizione da versare all’atto dell’accreditamento. 
   Le Società che effettuino ritiri di atleti in sede di accreditamento senza 
giustificata motivazione saranno penalizzate di euro 25,00 per vogatore/gara a 
norma dell’art. 20, comma d), del C.d.R., da corrispondere al Comitato 
Organizzatore subito all'accredito, salvo eventuale restituzione dopo 



l'accertamento e/o la dimostrazione di sopravvenute condizioni di forza 
maggiore;

 

 per i casi di malattia o infortunio tale somma sarà restituita all'atto 
della presentazione del certificato medico, che deve pervenire al COL entro le 
ore 24,00 del secondo giorno successivo a quello di effettuazione della regata. 

8 – ACCREDITAMENTO, RITIRI, VARIAZIONI E CONSIGLIO DELLE 
REGATE 
   L’accreditamento delle Società sarà effettuato dalle ore 08,00 alle ore 
08,30 di domenica 25 agosto 2013 presso la Segreteria del Comitato F.I.C. 
Liguria sita nel Centro Remiero di Genova Pra’, dove un Giudice Arbitro ed un 
incaricato della Segreteria-Gare provvederanno alla convalida delle iscrizioni 
con verifica dei ritiri e delle sostituzioni nonché all’eventuale controllo del 
tesseramento. 
   Al termine dell’accreditamento, se non saranno comunicate variazioni, gli 
equipaggi saranno confermati come da iscrizioni ed il Soggetto affiliato dovrà 
provvedere al pagamento delle quote di spettanza, pena l’esclusione dalle 
gare.  
   Eventuali sostituzioni o ritiri potranno essere comunicati anche il giorno 
precedente la regata: la comunicazione potrà essere trasmessa esclusivamente 
a mezzo telefono al Vice Presidente del Comitato Regionale F.I.C. Liguria, Ing. 
Stefano Bellio, al numero 335-8382774, salva la eventuale successiva 
presentazione dei certificati medici. 
   Il pagamento delle tasse di iscrizione ed il ritiro del programma-gare 
potranno avvenire solo

   Il Consiglio delle Regate non è previsto ma potrà essere riunito, in caso di 
necessità ed in qualsiasi momento della manifestazione, su proposta del 
Presidente di Giuria ai sensi dell’art. 45 del C.d.R.. 

 domenica 25 agosto 2013 presso il Centro Remiero 
di Genova Pra’ - Segreteria del Comitato F.I.C. Liguria, dalle ore 08,00 alle ore 
08,30. 

   Il Presidente di Giuria farà capo presso la torretta di arrivo del Centro 
Remiero di Genova Pra’ al Presidente del Gruppo Sportivo “Speranza”, Sig. 
Oscarre Capocci (numero di telefono cellulare: 347-2646739). 
 
9 – PREMI 
   Per ogni gara verranno consegnati riconoscimenti di 1°, 2° e 3° grado ai 
primi tre equipaggi classificati. Le modalità di premiazione saranno comunicate 
in fase di accreditamento. 
 
10 – IMBARCAZIONI 
   Dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R. e nel suo allegato 
“B”, in particolare per le disposizioni di sicurezza. 
   Dovranno essere munite di numero di corsia a cura dei Soggetti partecipanti. 
 
11 – DIVISA 
   Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto 
l’equipaggio, anche se “misto”. 
 
12 – ARBITRAGGIO 
   Esso sarà a cura della Commissione Direttiva Arbitrale della Federazione 
Italiana Canottaggio. 
 
13 – ASSISTENZA 



   I servizi di assistenza e soccorso sanitario previsti per la manifestazione 
inizieranno 30 minuti prima dell’inizio della prima regata in programma e 
termineranno 15 minuti dopo la fine dell’ultima gara. 
   Non sono previsti orari per prove delle imbarcazioni od allenamenti “coperti” 
dai servizi di assistenza e soccorso. 
 
14 –COLLEGAMENTI RADIO 
   I collegamenti radio saranno a cura del Comitato Organizzatore. 
 
15 – DISPOSIZIONE FINALE 
   Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del 
Codice delle Regate (C.d.R.) della Federazione Italiana Canottaggio. 
 
N.B.: si segnala che l’accesso alla torretta di arrivo del campo di regata di 
Genova Pra’ è vietato

 

 agli automezzi, ad esclusione di quelli adibiti a 
soccorso e a  servizio “navetta”. 

GRUPPO SPORTIVO “SPERANZA” 
      Il Segretario                                                                  Il Presidente 
  Andrea Cambiaso                                                            Oscarre Capocci 
 
 COMITATO REGIONALE F.I.C. LIGURIA 
      Il  Segretario          Il Presidente 
 Francesco Misurale             Massimo Sotteri 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
Il Segretario Generale                  Il Presidente 
    Monica De Luca                                          Giuseppe Abbagnale 
   



 
 

Allegato “A” 
SEQUENZA GARE 

 
      

SEQ. SPEC. CAT. 
 

M/F DIST. 
 

19 1P AB1 M 1000  
20 1P AB2 M 1000  
21 2X AB1 F 1000  
22 2X AB2 F 1000  
23 2X VT M 1000  
24 4X J/R M 2000  
25 1X R F 2000  
26 1X S/PL F 2000  
27 2X S M 2000  
28 4- J/R M 2000  
29 8+ S/PL M 2000  
30 1X J M 2000  
31 1X ES M 2000  
32 2X S/PL F 2000   
33 4- S/PL M 2000  
34 2- OPEN F 2000  
35 2X R M 2000  
36 2- R M 2000  
37 2X J/R F 2000  
38 1X S M 2000  
39 1X R M 2000  
40 2- S/PL M 2000  
41 4X S/PL M 2000  
42 8+ J/R M 2000  
43 1X PL M 2000  
44 4X OPEN F 2000  
45 2X AC F 1500  
46 2X CD F 1500   
47 2X CD M 1500  
48 1P CD F 1500  
49 4- CD M 1500  
50 4X CD M 1500  
51 8+ VT M 1000  
      

 


