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PROGRAMMA GARE 

 

 

Ore 15.00                BATTERIE ELIMINATORIE   (eventuali) 
Ore 16.00  FINALI 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  1 16.00 GJM GOZZO JUNIORES MASCHILE - GOZZO m 1500 
2 16.30 GSF GOZZO SENIORES FEMMINILE - GOZZO m 1500 
3 17.00 GSM GOZZO SENIORES MASCHILE - GOZZO m 1500 



BANDO di REGATA 
 
1 -  INVITO 
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e I’ ASD Canottieri Porto Ceresio, con 
l’assistenza del Delegato Provinciale di Varese, organizza per il giorno sabato 3 GIUGNO 2017 

 

Gara Interregionale – imbarcazione Gozzo Nazionale 
   

riservati agli equipaggi maschili e femminili delle categorie ragazzi, junior e senior, valida per la 
classifica nazionale. 
 
2 - CAMPO DI GARA 
Lago MAGGIORE - Varese, suIlo specchio d’acqua antistante il lungo lago di CERRO, in Iinea 
retta secondo Ie modalità previste dal Regolamento delle Regate in vigore.  
Le regate si svolgeranno sulla distanza di 1500 metri in linea.  
 
3 - CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti di ambo i sessi rientranti neIIe categorie indicate per ciascuna gara in 
programma e che siano tesserati per Ie Società ed Enti affiIiati aIla Federazione ItaIiana 
Canottaggio Sedile Fisso per l’anno 2017, rientranti nelle seguenti categorie: 

- JUNIOR (maschile e femminile) 

- SENIOR (maschile e femminile) 

Possono partecipare vogatori di categoria RAGAZZI nelle sole gare JUNIOR e FEMMINILE. 

Per tutte le categorie sono ammessi più equipaggi. 
Sono ammessi equipaggi misti. 
 
4 - ANNULLAMENTO GARE 
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annuIlate. 
Le gare con unico equipaggio iscritto saranno annullate, in questi casi la società unica iscritta avrà 
Ia facoltà di iscrivere gli  stessi vogatori ad un’altra gara inclusa nel programma. 
 
5 - ACCREDITAMENTO  
Accreditamento entro le ore 14.00 di sabato 3 GIUGNO 2017, presso la segreteria gare, che sarà 

aperta in Piazza CERRO 

 
 6 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
Per tutti i concorrenti: 
- documento di identità, valido a tutti gli effetti, da consegnare a richiesta della giuria. 
 
7 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il programma Federale “iscrizioni on Line”  

FAX E-MAIL ENTRO IL ORE 
  ficsfvarese@ficsf.net 30  MAGGIO, 

MARTEDI 
21,00  

Frizzarin Roberto - Telefono 328 0993116 
  

   

 
Sul modulo di iscrizione occorre indicare il recapito telefonico del dirigente responsabile e nel caso 
di invio per E-mail occorre richiedere conferma di ricezione. 
La tassa di iscrizione è prevista in Euro 12,00 per equipaggio-gara, da corrispondersi al più tardi 
entro le ore 14.00 di sabato 3 GIUGNO, pena l’esclusione dalla manifestazione. 
 
8 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI 



Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati: 
 

FAX E-MAIL ENTRO IL ORE 

  ficsfvarese@ficsf.net 31 maggio, 
mercoledi 

        12,00 

O consegnate direttamente  in Segreteria gare. 

Telefono 328 0993116 -  Frizzarin Roberto 

31 maggio, 
mercoledi 

19,30 

 
 
 9 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE 
La Segreteria delle gare sarà aperta presso la sede del Delegato Provinciale di Varese in Via per 
Nasca 7/A, Castelveccana - Varese  dalle ore 19.00 di mercoledi 31 maggio per incasso tasse di 
iscrizione, variazione e ritiri equipaggi, consegna materiale di partecipazione. Tali operazioni 
dovranno essere fatte dal rappresentante espressamente indicato sul modulo di iscrizione, il quale 
può delegare per iscritto altro rappresentante. 
Mezz’ora dopo il termine ultimo fissato per l’accreditamento, sarà convocato il Consiglio delle 
regate, sempre presso l’abitazione di frizzarin Roberto in Via per Nasca 7/A, Castelveccana – 
Varese 
 
In sede di consiglio di regate si svolgeranno i sorteggi: 
 
per Ia composizione delle batterie dove le iscrizioni superino il numero di sei equipaggi. Per la 

composizione delle finali per le gare con iscritti un numero minore o pari a sei equipaggi. 
 
Sabato 3 giugno alle ore 14.30 è convocato il Consiglio delle regate presso la segreteria gare in 
Piazza a Cerro 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 
 
Il sorteggio delle finali delle gare, per le quali si disputano le batterie, sarà effettuato mezz'ora dopo 
il termine delle rispettive batterie. 
 
 
10 - PREMI 
Per ogni gara verranno assegnati: 
 
1° CLASSIFICATO:  all'equipaggio  Medaglia di primo grado  
      alla società                 Trofeo 
 
2° CLASSIFICATO               equipaggio  Medaglia di secondo grado 
                          
3° CLASSIFICATO             equipaggio  Medaglia di terzo grado 
                      
 
Trofeo su classifica generale: 
 
Alla società che totalizzerà il maggior punteggio, dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle 3 
regate in programma verrà assegnato il: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Punteggio per l’assegnazione dei trofei:  
 
7 punti al 1° classificato, 5 punti al 2° classificato, 3 punti al 3° classificato , 2  punti al 4° 
classificato e 1 punto ad ogni equipaggio che tagli il traguardo delle finali. 
In caso di parità il Trofeo sarà assegnato alla società con maggior numero di vittorie. 
Per gli equipaggi misti il punteggio verrà attribuito alla società che iscrive l’equipaggio. 
 
 
11 – Disposizioni Finali 
Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le disposizioni contenute nel 
Regolamento delle Regate e nelle Carte Federali 
 
 

            IL PRESIDENTE  
                                                                                       ASD CANOTTIERI CERRO  
                                                                                                 Andrea Trezzi  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


