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     Federazione Italiana Canottaggio 
indice 

 CANOTTERI CORGENO S.S.D 

organizza  

in collaborazione con il 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

26 giugno 2011  

REGATA REGIONALE 

valida per la classifica nazionale “Trofeo d’Aloja” 

 
per le specialità  delle categorie maschili e femminili 

Allievi B, C, Cadetti e Master 
 
1 - INVITO 
 La Federazione Italiana Canottaggio indice e la SSD Canottieri Corgeno con la collaborazione del Comitato 

Regionale Lombardia e con il patrocinio di:  Regione Lombardia, Provincia di Varese, Varese Land of Tourism, CONI 

Comitato Provinciale di Varese, Parco del Ticino e Comune di Vergiate      organizza   la regata regionale aperta 
alle Società delle altre regioni e Straniere, riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie: 
Allievi B1, B2, C, Cadetti  (valida per le classifiche nazionali secondo All.”A” dello Statuto e del R.O) e Master 
non valida per le classifiche nazionali. 
Gli equipaggi che non hanno i requisiti per le classifiche nazionali ( esteri od altro) potranno partecipare e 
saranno premiati in base al risultato ottenuto, ma non otterranno punteggio per le classifiche.  
 
2 – CAMPO DI GARA 
 Lago di Comabbio località Corgeno in linea retta su 8 corsie sulle distanze di 1000/1500 mt. 
Partenze volanti per tutte le categorie  
Il grafico del tracciato con tutti gli elementi di riferimento approvato dalla FIC, sarà consultabile sul sito 
regionale alla pubblicazione del bando. Alla chiusura delle iscrizioni verrà pubblicato un “Avviso ai 
partecipanti" recante tutte le informazioni utili e le disposizioni logistiche, il luogo per il peso timonieri (orario 
come Pesi Leggeri art. 7 del CdR) e le avvertenze per accedere ed utilizzare il bacino di gara. Sia il grafico 
che l’Avviso saranno affissi presso tutti i pontili d’imbarco e la segreteria della società. 
 
3 – PROGRAMMA 
 Inizio gare domenica domenica 26 giugno 2011 alle ore 10.00 con partenze ogni 5/7 minuti con la 
successione  e gli eventuali intervalli previsti dal programma gare come da  ALLEGATO “A”. 
 
4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
 Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società ed Enti regolarmente affiliati alla F.I.C. e ad 
una Federazione estera per l'anno in corso, rientranti nelle categorie previste nell’invito.  
Gli atleti/e della categoria Cadetti  possono essere iscritti/e a  due gare indipendentemente dal tipo di voga 
con esclusione dalla seconda gara in mancanza delle 4 (quattro) ore previste dal c.d.R. 
Gli atleti/e delle Categorie Allievi B e C possono essere iscritti ad una sola regata.Per la Categoria Master è 
ammessa la doppia iscrizione 
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  
Nel caso che gli equipaggi di ogni gara superino il numero di corsie indicato al punto 2, saranno istituite delle 

serie di finali con le relative riduzioni di punteggio /gara. 
Le gare dei Cadetti saranno valutative(senza impegno della CTR) per il Trofeo delle 
Regioni previsto a fine Settembre a Sabaudia. 
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5 – ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONI DEGLI ORARI 
 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 ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente a mezzo e-mail o 
fax ovvero a mezzo di comunicato sul sito regionale www.canottaggiolombardia.it  
I Soggetti interessati avranno la possibilità di iscrivere gli atleti così esclusi in altra gara valida entro le ore 
24.00 del giorno successivo 23 giugno 2011  a mezzo email  ficlombardia@gmail.com   

Se dopo l’accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso 
Soggetto affiliato in una specialità, essi gareggeranno ed otterranno il punteggio come previsto all’art.14/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 
I minori di 15 non in possesso di documento di riconoscimento, possono utilizzare l’autocertificazione firmata 
dal Presidente della Società di appartenenza. 
 
7 – ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate: 

 ONLINE via internet collegandosi all’indirizzo www.canottaggio.net  
Per tutte le società straniere le iscrizioni vanno fatte tramite internet iscrivendosi al sito 
con il seguente indirizzo: entry.canottaggio.net come nuovo utente. Riceverete dopo circa 
10 minuti la password. Con la password assegnata è possibile inserire le  iscrizioni nello 
stesso sito federale. 

 
Il termine delle iscrizioni è fissato:alle ore 24.00 di mercoledi 22 giugno 2011    
 
 La tassa di iscrizione è di 6.00 per tutte le categorie, per vogatore gara compreso i timonieri e dovrà 
essere versata all’accreditamento. 
Le Società che ritireranno tutta la squadra sono obbligate a versare le relative quote di iscrizione alla Società 
Canottieri Corgeno 
Eventuali assegni NON TRASFERIBILI dovranno essere intestati alla S.S.D. Canottieri Corgeno 
Verranno penalizzati di 25 euro per vogatore gara quei soggetti che effettuino ritiri di equipaggi ed atleti 
dopo la chiusura delle iscrizioni salvo presentazione di certificazione medica in caso di malattia od infortunio 
e con l’avvertenza di quanto precisato ai punti 1, 2 e 3 del Art 20/d del CdR.  
8 -. COMITATO DELLE REGATE 

Si riunirà alle ore 9.00 del giorno 24 giugno 2011  presso la sede del Comitato Regionale  per la 
verifica delle iscrizioni, per l’assegnazione dei numeri d’acqua 
Il Comitato delle Regate terrà segreta la composizione degli equipaggi iscritti fino al termine ultimo di 
scadenza delle iscrizioni.  
 
9 – RITIRO PROGRAMMA E CONSIGLIO DI REGATA 

L’accreditamento delle Società sarà effettuato dalle ore 08.45 alle ore 9.10 presso la torre di 
arrivo dove un Giudice Arbitro ed un incaricato della Segreteria gare provvederanno alla convalida delle 
iscrizioni con verifica dei ritiri, delle sostituzioni ed 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  
La tassa di iscrizione e il ritiro del programma ufficiale sarà effettuato all’accreditamento 
Il Consiglio delle Regate non è previsto. E’ previsto una riunione  dei Dirigenti o allenatori alle ore 9.15 
per le ultime modifiche al programma gare in quanto non è possibile ristampare il programma in seguito ai 
ritiri durante l’accreditamento e per le ultime notizie dei Giudici, ma potrà essere riunito, in caso di necessità 
ed in qualsiasi momento della manifestazione, su proposta del Presidente di Giuria e/o come previsto dall’art 
45 del CdR. 
.Il Presidente di Giuria farà capo a Giovanni Marchettini  328 9720487 
10 – 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. 

 

http://www.canottaggiolombardia.it/
mailto:ficlombardia@gmail.com
http://www.canottaggio.net/
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11 – IMBARCAZIONI 
 Dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R. e nel suo allegato “B” in particolare per le 
disposizioni di sicurezza. 
Dovranno essere muniti di numero di corsia a cura delle Società od Enti partecipanti. 
 
12 – DIVISA 
 Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto l’equipaggio. 
 
13 – ASSISTENZA 
 I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, inizieranno 30. minuti 
prima della prima gara e termineranno 15 minuti dopo la fine dell’ultima gara in programma. 
Eventuali uscite in barca per allenamento o prove imbarcazioni fuori dal programma gare non saranno 
coperte da assistenza e soccorso sanitario. 
 
14 – CRONOMETRAGGIO – COLLEGAMENTI RADIO 
 Non è previsto il servizio di cronometraggio 
Collegamenti radio a cura dell’organizzazione. 
 
15 – DISPOSIZIONE FINALE 
 Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del Codice delle Regate 
(C.d.R.) della F.I.C. 
 

 
 
 
 
 

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI CORGENO 
 

Il Consigliere Segretario                                                                                                   Il Presidente 
Dino Cantù          Graziano Magni 
            
 
 

COMITATO REGIONALE F.I.C. LOMBARDIA 
 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 
Francesco Bonomo        Antonio Bassi 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

Il Segretario Generale         Il Presidente 
Monica De Luca                    Enrico Gandola 
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Allegato A 
 

1 7,20 CD M 1500  18 2X AC F 1500 

2 1X CD M 1500  19 4X AC F 1500 

3 1X CD F 1500  20 7,20 AC F 1500 

4 2- CD F 1500  21 1X Master F 1000 

5 4- CD F 1500  22 2X Master M 1000 

6 2X CD M 1500  23 4X Master M 1000 

7 2X CD F 1500  (*) 24 - 25 7,20 AB1, B2 F 1000 

8 2- CD M 1500  (*) 26 – 27 4X AB1, B2 M 1000 

9 4- CD M 1500  (*) 28 – 29 4X AB1, B2 F 1000 

10 7,20 CD F 1500  (*) 30 – 31 2X AB1, B2 M 1000 

11 1X Master M 1000  (*) 32 – 33 2X AB1, B2 F 1000 

12 2X Master F 1000  (*) 34 – 35 7,20 AB1, B2 M 1000 

13 4X AC M 1500       

14 1X AC M 1500  36 4X CD M 1500 

15 1X AC F 1500  37 4X CD F 1500 

16 7,20 AC M 1500  38 8+ CD M 1500 

17 2X AC M 1500       

 
(*) Aggiornamento al BANDO in data 21 maggio 2011 
 
 
 

Allegato B 
 
 

MANIFESTAZIONE REMIERA 
ESIBIZIONE ALLIEVI  A 

 
In occasione della Regata Regionale Allievi, Cadetti e Master la Canottieri Corgeno organizza  la 
manifestazione Esibizione degli Allievi A sulla distanza dei 250 metri in linea retta 
L'esibizione avverrà durante l'intervallo della gara regionale (ore 13 circa). 

La richiesta di partecipazione  degli Allievi A (regolarmente tesserati) all'esibizione deve 
essere inviata all'indirizzo Email giovannimrc@virgilio.it entro martedi 21 giugno. 
La partecipazione è gratuita.  
Si invitano le società a far partecipare allievi che sappiano vogare correttamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato C 
 
RISTORAZIONE:  
Nell’area del centro di canottaggio sono disponibili di 3 punti di ristorazione: 
. Hotel ristorante LA CINZIANELLA con cucina raffinata ed ambiente elegante. 
. Ristorante IL LAGO DEI CIGNI sito a pochi metri dalla linea  di arrivo, cucina tradizionale 
. SELF SERVICE Canottieri Corgeno, strutturato appunto con distribuzione self service, cucina di qualità  
con ampia scelta di piatti a prezzi economici. 
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Allegato D 
PLANIMETRIA CAMPO DI GARA E CENTRO DI CANOTTAGGIO 
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