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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

DELEGAZIONE REGIONALE ABRUZZO 

BANDO DI REGATABANDO DI REGATABANDO DI REGATABANDO DI REGATA    

    

CAMPIONATO ITALIANO Cat. SENIORCAMPIONATO ITALIANO Cat. SENIORCAMPIONATO ITALIANO Cat. SENIORCAMPIONATO ITALIANO Cat. SENIOR    "COASTAL ROWING""COASTAL ROWING""COASTAL ROWING""COASTAL ROWING"    

su imbarcazioni C1x, C2x, C4x+  

percorso costiero di mt.mt.mt.mt.    6000600060006000 

 

CAMPIONATO ITALIANO CatCAMPIONATO ITALIANO CatCAMPIONATO ITALIANO CatCAMPIONATO ITALIANO Cat. . . . MASTERMASTERMASTERMASTER    "COASTAL ROWING""COASTAL ROWING""COASTAL ROWING""COASTAL ROWING"    

su imbarcazioni C1x, C2x, C4x+ 

percorso costiero di mt. mt. mt. mt. 4444888800000000    circacircacircacirca 

 

PESCARA PESCARA PESCARA PESCARA ----    Stadio del mare, Stadio del mare, Stadio del mare, Stadio del mare, da da da da venerdì 27venerdì 27venerdì 27venerdì 27    a a a a sabato 28sabato 28sabato 28sabato 28    settembre 2019settembre 2019settembre 2019settembre 2019    
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1. Comitato organizzatore locale (COL)Comitato organizzatore locale (COL)Comitato organizzatore locale (COL)Comitato organizzatore locale (COL): Circolo Canottieri “LA PESCARA” a.s.d.  

in collaborazione con la Delegazione Regionale Abruzzo 

2. Gare valide per la classifica Nazionale nella categoriaGare valide per la classifica Nazionale nella categoriaGare valide per la classifica Nazionale nella categoriaGare valide per la classifica Nazionale nella categoria: SENIOR 

Gare promozionali nella categoriaGare promozionali nella categoriaGare promozionali nella categoriaGare promozionali nella categoria: MASTER valida per lavalida per lavalida per lavalida per la    classifica " Coppa Master per Sclassifica " Coppa Master per Sclassifica " Coppa Master per Sclassifica " Coppa Master per Società ocietà ocietà ocietà 

2019"2019"2019"2019"    

Programma gareProgramma gareProgramma gareProgramma gare: finali ed eventuali fasi eliminatorie come da Regolamento di regata. 

3. PercoPercoPercoPercorsorsorsorso: costiero da 4800 mt. circa per le eventuali fasi eliminatorie. Percorso costiero da 6000 

mt. per le finali Senior e 4800 mt. circa per le finali Master, come da planimetria allegata al 

Regolamento di regata. 

Partenza non ancorata dal rifermento tra la "BOA 1 - PARTENZA" e barca a vela V1, come da 

tracciato. 

4. Criteri di qualificazioni e finali Campionato Italiano Maschile e FemminileCriteri di qualificazioni e finali Campionato Italiano Maschile e FemminileCriteri di qualificazioni e finali Campionato Italiano Maschile e FemminileCriteri di qualificazioni e finali Campionato Italiano Maschile e Femminile: 

1) batterie eliminatorie 

2) finali 

In ciascuna specialità, il numero degli equipaggi che parteciperanno alle finali potrà dipendere 

dal numero di imbarcazioni di cui riuscirà a dotarsi il COL, nonché dal numero di imbarcazioni in 

uso diretto alle Società di appartenenza dei vogatori iscritti. Il Comitato Organizzatore, in 

collaborazione con il cantiere Filippi, mette a disposizione imbarcazioni a noleggio, che verrà 

gestito direttamente dal COL. Sono previste batterie eliminatorie nel caso di un numero di 

equipaggi iscritti superiore al numero delle barche disponibili. 

5. IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni: on-line su www.canottaggio.net entro le ore 24:00 di lunedì 23 settembre 2019. Entro lo 

stesso termine, tramite modulo allegato C1 fatto pervenire al COL / segreteria gare all'indirizzo di 

posta elettronica pescaracoastal2019@gmail.com, con pubblicazione statistica sul sito 

www.canottaggio.org e  www.canottieripescara.it che costituirà avviso per unici iscritti. 

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 

iscrizioni@canottaggio.net  
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6.6.6.6. Tassa iscrizioneTassa iscrizioneTassa iscrizioneTassa iscrizione    

EURO 10,00 per iscritto/gara, Cat. SENIOR 

EURO 20,00 per iscritto/gara, Cat. MASTER 

da versare alla segreteria COL in sede di Accredito presso Segreteria Gare (Museo d’Arte 

Moderna “Vittoria COLONNA”, Via Antonio Gramsci - Pescara, come da planimetria logistica 

allegata. 

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

allegati o anticipate telefonicamente al numero cellulare 335.443269 e confermate per mail a  

iscrizioni@canottaggio.net  ed in copia a pescaracoastal2019@gmail.com entro i termini di 

chiusura dell'accredito. 

E’ prevista l’indennità di trasferta che sarà liquidata nei modi e tempi previsti dalla Segreteria 

Federale per il Campionato Italiano Senior. 

7. AccreditoAccreditoAccreditoAccredito: Segreteria gare c/o Museo d’Arte Moderna “Vittoria COLONNA” Venerdì 27 settembre 

2019 dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 

8. Verifica IscrizioniVerifica IscrizioniVerifica IscrizioniVerifica Iscrizioni: presso la segreteria gare, venerdì 27 settembre 2019 alle ore 14:00. 

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. 

9. PremiPremiPremiPremi: 

CAMPIONATI ITALIANO SENIOR 

Alla società: Trofeo ricordo 

Agli atleti:  

Primi classificati:   diploma, maglia e medaglia dorata 

Secondi classificati:  medaglia argentata 

Terzi classificati:   medaglia bronzata 

CAMPIONATI ITALIANO MASTER 

Agli atleti:  

Primi classificati:   diploma, maglia e medaglia dorata 
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Secondi classificati:  medaglia argentata 

Terzi classificati:   medaglia bronzata 

Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org e www.canottieripescara.it o in 

sede di accreditamento. 

10. CronometraggioCronometraggioCronometraggioCronometraggio: a cura della FICr Sez. Pescara. 

11. Disposizioni generaliDisposizioni generaliDisposizioni generaliDisposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni 

del codice di gara e normative connesse (Regolamento organizzativo delle regate, Regolamento 

Campionati d'Italia, Regolamento di Coastal Rowing, Regolamento Master ed Appendici al 

Regolamento Master) e le comunicazioni ufficiali del COL pubblicate sul sito 

www.canottaggio.org e www.canottieripescara.it o disponibili in sede di accreditamento e del 

meeting dei capitani. 

ALLEGATI:ALLEGATI:ALLEGATI:ALLEGATI:    

- Allegato B - Dichiarazione di Manleva 

- Allegato C1 e C2 - Modulo di iscrizione e Dichiarazione del Capitano di Equipaggio 

IL COL – Circolo Canottieri “LA PESCARA” Asd 

Il Presidente Luca Nicolaj   

 

DELEGAZIONE REGIONALE ABRUZZO 

Il Delegato Umberto Di Bonaventura 

 

IL BANDO E' STATO APPROVATO DALLA FIC IL 06/08/2019 

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

Il Segretario Generale Maurizio Leone Il Presidente Giuseppe Abbagnale 

 

 


