
                                                                                                                                                                

                FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO  

  

                       DELEGAZIONE REGIONALE MARCHE  

  

BANDO DI REGATA  

  

REGATA DI COASTAL ROWING PORTO SAN GIORGIO  

3^ tappa ADRIATIC CUP 2022  

  

PORTO SAN GIORGIO - domenica 31 luglio 2022  

  

1. Comitato organizzatore locale (COL): Lega Navale Italiana Sezione di Porto San Giorgio, 

gruppo “Canottieri Piceni” in collaborazione con: Delegazione Regionale Marche  

  

2. Gare promozionali non valide per le Classifiche nazionali nelle categorie:   

Junior, Senior, Master , Coastsl Rowing 4X, 2X e 1X.  

Programma gare: finali come da Regolamento di regata.   

  

3. Percorso: poligono sulla distanza complessiva di 4000 metri come da planimetria allegata al 

Regolamento di regata.   

- Partenza in acqua dal riferimento P del tracciato   

- Arrivo in acqua al riferimento A del tracciato   

  

4. Criteri di qualificazioni e finali:  

• Finali a tempo  

 

5. Iscrizioni: on-line su www.canottaggio.net entro le 24.00 di mercoledì 27 luglio 2022. Entro 

lo stesso termine, tramite modulo allegato C1 fatto pervenire al COL / segreteria gare 

all'indirizzo di posta elettronica portosangiorgio@leganavale.it, con pubblicazione statistica 

sul sito www.canottaggio.org che costituirà avviso per unici iscritti. Da giovedì 20 luglio 2022 

sarà pubblicato sul sito www.canottaggio.org il programma gare provvisorio. Le iscrizioni di 

equipaggi composti da vogatori Para Rowing “PR3”, fino al 50% dell’equipaggio, alle 

categorie d’età d’appartenenza, dovranno essere effettuate all’indirizzo 

portosangiorgio@leganavale.it  

6. Tassa d’iscrizione:   

5€ a vogatore Junior e Senior / gara  15€ a vogatore Master / gara;  compresi i timonieri da 

pagare tramite bonifico bancario su cc intestato alla Lega Navale Italiana Porto San Giorgio 

(IBAN IT71 O030 6969 4501 0000 0000 418).  

Ritiri e sostituzioni in Accredito c/o segreteria gare, comunicate per iscritto su appositi 

moduli allegati o anticipate telefonicamente al numero cellulare 3387094152 e confermate 

per mail a portosangiorgio@leganavale.it entro i termini di chiusura dell’accredito, 

verificandone telefonicamente la ricezione.  

  

7. Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società ed Enti regolarmente affiliati alla 

F.I.C. o Società ed Enti di Federazioni di Canottaggio straniere affiliate tutte per l’anno 2022, 

rientranti nella categoria open, prevista nell’invito. 



8. Non è ammessa la partecipazione della Cat. Ragazzi e i timonieri (di qualsiasi categoria e 

senza distinzione di sesso) devono obbligatoriamente essere maggiorenni. 

Si considera registrato come maschile l'equipaggio del quattro con timoniere con almeno un 

uomo tra i vogatori. Per il doppio si considera registrato come maschile l’equipaggio con un 

uomo tra i due vogatori. 

9. Per tutti i partecipanti:          

Documento di identità valido a tutti gli effetti. 

La mancata esibizione del documento di identità a richiesta del Giudice Arbitro determina 

l’esclusione dalla gara. 

Per i partecipanti tesserati con le Federazioni straniere è richiesta la tessera della 

Federazione di Canottaggio della nazione di appartenenza oltre ad un documento d’identità 

valido a tutti gli effetti. Tutti i partecipanti tesserati per Società ed Enti regolarmente affiliati 

alla Federazione Italiana Canottaggio dovranno essere in regola con il certificato medico di 

idoneità agonistica e gli affiliati e i loro Presidenti saranno garantiti verso la F.I.C. dal 

possesso del certificato medico dei loro atleti. Analogamente i partecipanti tesserati per 

Società estere dovranno essere in regola con le normative in materia vigenti nei rispettivi 

Paesi e Federazioni per la certificazione medica agonistica.  

  

10. Accredito: presso Segreteria gare del campo di gara il sabato 30 luglio 2022, solo in caso di 

variazioni, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 In caso di ritardo per cause di forza maggiore 

comunicare con la Segreteria Gare al cell. 3387094152. Dopo l’orario previsto, l’accredito è 

da ritenersi confermato in modo automatico per tutti. Il Programma gare definitivo sarà 

disponibile esclusivamente on-line entro le 2 ore successive il termine dell’accredito e 

pubblicato sul sito www.canottaggio.org.  
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11. Verifica iscrizioni: presso la segreteria gare, sabato 30 luglio 2021 alle ore 17:00. Il 

Programma gare sarà disponibile almeno un'ora prima dell'inizio delle gare. Eventuali 

comunicazioni per le società saranno affisse nei pressi della segreteria gara e nei pressi del 

parco barche, o annunciate dallo speaker nel caso di urgenza.  

  

12. Le imbarcazioni dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R. art.6 all. F in 

particolare per le dotazioni di sicurezza. 

Dovranno essere immatricolate e dotate pertanto di numero di registrazione su entrambi i 

lati della prua. 

Potranno essere, a cura dell’organizzatore, dotate di numero visibile da entrambi i lati e di 

dimensioni idonee. 

 

13. I Capi equipaggi dovranno registrare l’ora di uscita in acqua e l’orario di rientro sull’apposito 

registro delle uscite presso il Giudice Arbitro delegato al Controllo equipaggiamento. 

L’omessa registrazione escluderà dalla classifica gli equipaggi che non vi hanno provveduto 

14. La divisa dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto 

l’equipaggio. 

 

15. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria. Ulteriori premi 

saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org, o in sede di accreditamento.   

  

16. Cronometraggio: a cura della FICr  Sez.locale.  

 



17. Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. Le gare con unico 

iscritto o con più equipaggi iscritti dello stesso soggetto affiliato saranno annullate e il 

soggetto sarà avvisato tempestivamente a mezzo telefono o e-mail o fax. Se dopo 

l’accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso 

affiliato in una specialità, essi potranno costituire un equipaggio misto ed iscriversi, in 

deroga al termine delle iscrizioni, in una delle categorie gareggianti. Per effetto di quanto 

sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari successivi verranno modificati. A 

insindacabile giudizio e valutazione del Presidente di Giuria e del Presidente del Comitato 

Organizzatore, le gare potranno essere modificate nella distanza, tipo di percorso, orari in 

conseguenza delle condizioni meteo, di circolazione nel campo di gara, o nelle prossimità, di 

battelli o navi o in seguito a disposizioni dell’Autorità competente. 

  

18. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 

disposizioni del Codice di gara, del Regolamento organizzativo delle regate, del Regolamento 

di Coastal Rowing e le comunicazioni ufficiali del COL pubblicate sul sito 

www.canottaggio.org, o disponibili in sede di accreditamento o del Meeting dei Capitani.   

  

- ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI MANLEVA   

  

- ALLEGATO  C1  e  C2  –  MODULO  D’ISCRIZIONE  E 

 DICHIARAZIONE  

RESPONSABILITA’ DEL CAPITANO DI EQUIPAGGIO  

  

  

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE – Lega Navale Italiana, Sezione di Porto San Giorgio  

Il Presidente Carlo Iommi  
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DELEGAZIONE REGIONALE  

 Il Delegato Regionale Riccardo De Falco  

  

  

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL …/…./201…  

  

  

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO  

  

Il Segretario Generale …………………………..    

                                                                 

Il Presidente …………………………………….  

  

 


