
                                                                                               
 

F.I.C. – FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO  

F.I.C. – COMITATO REGIONALE LIGURIA 

BANDO COASTAL ROWING – “RIVIERA DEI FIORI”  

3^ Edizione – Sanremo sabato 19 ottobre 2019  

Tappa del “Campionato del Mediterraneo 2019”  

(ITA, FRA, MON, ESP) 

 

Comitato organizzatore locale (COL): Canottieri Sanremo A.S.D., in collaborazione con:  

Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.), Comitato Regionale F.I.C. Liguria, Comitato Regionale F.F.S.A. 

Provenza, Costa Azzurra, Linguadoca. 

Gara promozionale – aperta anche a Federazioni straniere: non valida per le Classifiche nazionali nelle 

categorie Ragazzi (solo 4x+), Junior (solo 4x+), Senior Maschile, Senior Femminile, Master Maschile over 40, 

Master Femminile over 40 e Misto Open (Solo 4x+ - 2+2), per tutte le specialità.  

Programma gare: finali come da Regolamento di regata.  

Valida per la classifica del Campionato del Mediterraneo 2019 (ultima tappa) ITA, FRA, ESP, MON. 

1. Percorso: a bastone lungo la costa di ponente del Golfo di Sanremo, con partenza e arrivo davanti 

alla base della diga foranea di Porto Vecchio di Sanremo, giro di boa a diamante davanti alle 

spiagge dell’Imperatrice, a ponente del Porto, percorso di 3.000 metri da ripetersi due volte per 

una distanza complessiva di 6.000 metri circa come da planimetria allegata al Regolamento di 

regata. Partenza: accorpata di specialità e categorie, dal riferimento A del tracciato; Giro di boa in 

acqua al riferimento B ed A del tracciato; Arrivo: in acqua al riferimento A del tracciato.  

2. Iscrizioni: entro e non oltre le ore 24.00 di martedì 15 ottobre 2019, tramite modulo Allegato C1 

fatto pervenire alla Segreteria/COL gare a mezzo email a info@canottierisanremo.com. Giovedì 16 

ottobre 2019 ore 13.00, pubblicazione statistica società̀ e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org 

e sul sito www.canottierisanremo.com che costituirà avviso per tutti gli iscritti.  

3. Tassa d’iscrizione: 10 euro a vogatore gara, timoniere compreso da versare alla Segreteria COL sita 

presso l’ufficio di segreteria della Canottieri Sanremo A.S.D. corso Nazario Sauro n. 30 in sede di 

Accredito. Eventuali assegni non trasferibili intestati a: Canottieri Sanremo A.S.D. Ritiri e 

sostituzioni scritte in accredito all’indirizzo info@canottierisanremo.com.  

4. Noleggio Imbarcazioni: le Associazioni Sportive che intendono richiedere un’imbarcazione in 

noleggio quale condizione di iscrizione alla regata dovranno farne richiesta entro e non oltre le ore 

24.00 del 06 ottobre 2019 al COL mediante email da indirizzarsi a info@canottierisanremo.com. 

L’importo da corrispondere in sede di accredito per il noleggio dell’imbarcazione è di euro 30,00 a 

carrello (per ogni singola regata, timonieri esclusi). La conferma della disponibilità delle 

imbarcazioni verrà data entro e non oltre le 48 ore successive al termine fissato per le richieste. La 

responsabilità per danni all’imbarcazione e/o a terzi è a carico del locatario. Le imbarcazioni 

verranno fornite prive di remi e degli accessori di sicurezza (Salvagenti, Sagole, ecc.). 

5. Accredito: Sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 10.00 presso Segreteria COL o via e-mail.  

6. Meeting dei Capitani (presenza obbligatoria Responsabile dell’Associazione e Capo Equipaggio): 

presso la sede dalla Canottieri Sanremo A.S.D. dalle ore 11.00 del 19 ottobre 2019. Il Programma 

gare sarà disponibile almeno un’ora prima dell’inizio delle gare.  

7. Premi: medaglia di 1° grado al primo classificato di ogni categoria. Eventuali ulteriori premi saranno 

comunicati in sede di accreditamento.  

8. Cronometraggio: ad opera della Federazione Italiana Cronometristi – “Riviera dei Fiori”.  

mailto:info@canottierisanremo.com
http://www.canottaggio.org/
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9. 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 su www.canottaggio.org. 

ALLEGATI: 

 Allegato B – Regolamento di Regata  

 Allegati C1 e C2 – Modulo d’iscrizione e dichiarazione del Capitano dell’equipaggio  

  

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 

           Il Presidente                                                                                                                         Il Segretario 

       Sergio Tommasini                                                                                                                   Marco Raffa 

 

COMITATO REGIONALE FIC LIGURIA 

            Il Presidente                                                                                                                         Il Segretario 

        Francesco Ferretto                                                                                                                 Luca Varacca 

                                                                     

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL ___/___/2019  

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

          Il Presidente                                                                                                                     Il Segretario Generale 

   Giuseppe Abbagnale                                                                                                                  Maurizio Leone 
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Allegato B 

 

REGOLAMENTO DI REGATA “RIVIERA DEI FIORI COASTAL ROWING” 

3^ Edizione Sanremo 19 ottobre 2019 

 

1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di gara):  

Presidente Sergio Tommasini +39 348 3955337 

Segretario Marco Raffa +39 347 9482504 

Direttore di gara Renato Alberti +39 333 7278516 

Referente sicurezza Renato Alberti +39 333 7278516 

Responsabile sanitario Umberto Filippone +39 340 6459545 

Responsabile parco barche, pontili e campo di gara Renato Alberti +39 333 7278516 

Resp.le Comunicazione e media Renato Alberti +39 333 7278516 

Presidente di giuria a cura della CDA   

 

2. INDICAZIONI SEDE DI GARA: https://goo.gl/maps/yD44ziViMVKVSsKU6  

3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI: I pulmini ed carrelli di trasporto imbarcazioni potranno trovare 

ricovero nel piazzale Vesco.  

4. POSTAZIONE PESO TIMONIERI: presso la sede della Canottieri Sanremo A.S.D. 

5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO, RIPARI (come da Disp.ne 18.5): Per la discesa in acqua e la risalita delle 

barche verrà utilizzato lo scivolo pubblico del Porto di Sanremo, per l’entrata e l’uscita in acqua degli 

equipaggi, il cambio barche e la firma dei registri di uscita ed entrata le spiagge attigue alla Canottieri 

Sanremo A.S.D. (zona Arenella). 

6. ALLENAMENTI: NON PREVISTI, apertura campo gara h. 12 sabato 19 ottobre 2019. 

7. MEETING DEI CAPITANI (Disp.ne 18.2 del Reg.to Coastal rowing) ed eventuale CONSIGLIO DI REGATA 

(artt. 19, 20, 21 del Reg.to organizzativo delle regate): Il Meeting dei capitani si terrà alle ore 11:00 di 

Sabato 19 ottobre 2019, presso la sede della Canottieri Sanremo A.S.D.  

8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65): Come da planimetria allegata n. 4. I servizi di assistenza 

nautica nonché il servizio di soccorso sanitario previsti per la manifestazione inizieranno 30 minuti prima 

della gara e termineranno 30 minuti dopo la fine della stessa.  

9. PREMIAZIONI: A fine regata, h. 17:30 presso la Sede della Canottieri Sanremo A.S.D. 

10. PROGRAMMA GARE: Sabato 19 ottobre 2019: Partenza accorpata di specialità e categorie dalle ore 

12.00 alle h. 16:15, con distinte classifiche di arrivo delle stesse.  

 Meeting dei Capitani 11:00  
 Partenza 6 km Seniors – Masters F h. 12:30 
 Partenza 6 km Seniors – Masters H h. 14:00 
 Partenza 6 km J15 à J18 et Open Loisirs et Misti H/F h. 15:30 
 Premiazioni 17:30 

In caso di gare annullate la sequenza gare potrà subire modifiche che verranno segnalate al più presto ai 

club coinvolti. 

ALLEGATI: 

 PLANIMETRIA del Campo di gara (Norme 42, 43, 44 e 63 del Codice di gara) 
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Allegato C1 

MODULO DI ISCRIZIONE  
(da compilare in stampatello leggibile) 

Regata di coastal rowing – “Riviera dei Fiori” – 3^ Edizione 
Sanremo, data____________ – Tappa n. ______ Campionato del Mediterraneo 2019 

Specialità: C4x+ M., F., Mix tutte Categorie, C2x & C1xM. & F. Senior e Master 

 

Società affiliata FIC o Fed.ne FISA: ____________________________________________________________ 

Responsabile delegato dal Presidente: ________________________________________________________ 

Cellulare e mail: __________________________________________________________________________ 

N.B.: Utilizzare un modulo per ogni equipaggio iscritto, indicare Società se vogatore o timoniere affiliati ad altra 
Società 

Equipaggio Cognome Nome Nato il  Società Tessera  

4° carrello     

3° carrello     

2° carrello     

1° carrello     

Timoniere     

Riserva     

Riserva     

Tim. Riser.     

Muniti di imbarcazione propria: S I    N O 

Muniti di remi e scorta: S I    N O          

Muniti di dotazioni di sicurezza: S I    N O 
(In caso negativo l’iscrizione è subordinata alla disponibilità in noleggio) 

In caso affermativo indicare il numero di immatricolazione: ________________________________________________ 

Richiesta di noleggio imbarcazione (no remi e dotazioni) 30 euro/carrello: S I    N O 

Capitano di equipaggio (maggiorenne): ________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ________________________________________________________________Responsabile dell’Affiliato 

____________________________________________________________________ come da delega scritta presentata,  

DICHIARA 

Sotto la sua personale responsabilità che lui stesso e i concorrenti iscritti sono: 

- A conoscenza e accettano quanto previsto nel Bando di regata e nei suoi allegati, le Disposizioni del vigente Regolamento 
Coastal Rowing FIC e in particolare la Disposizione 18 “Sicurezza”, la “Norma di applicazione” finale di detto Regolamento per 
quanto attiene la responsabilità verso i minori; 

- In regola con il tesseramento per il corrente anno agonistico; 

- Tutti capaci di nuotare e di immergersi in apnea. 

Luogo_________________, data ____________ 

Firma leggibile del Responsabile delegato dal Presidente 

______________________________________________ 

 



Allegato C2 

 DICHIARAZIONE DEL CAPITANO DI EQUIPAGGIO 
(Da firmare in sede del Meeting dei Capitani) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________nella qualità di Capitano di equipaggio   

DICHIARA 

In nome e per conto dell’equipaggio medesimo di: 

- Aver preso visione e concordare con quanto dichiarato dal Responsabile nel Modulo d’iscrizione C1 

- Rispettare le norme di navigazione marittima, le limitazioni e i suggerimenti ricevuti dal COL e dalla 
Giuria nella Riunione dei Capitani. 

- Essere responsabile dell’equipaggio per la propria sicurezza. 
 

Luogo _____________________, data _____________ 

 

Firma leggibile del Capitano di equipaggio 

___________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile delegato dal Presidente della Società affiliata FIC o Federazione affiliata FISA 

conferma di avere verificato l’idoneità del Capitano di Equipaggio a ricoprire questo ruolo, che tutti i 

componenti dell’equipaggio sono a conoscenza di quanto previsto dal Bando di regata, delle Disposizioni 

del vigente Regolamento Coastal Rowing FIC e in particolare della Disposizione 18 “Sicurezza – Principi 

Generali”, della “Norma di applicazione” finale di detto Regolamento per quanto attiene la responsabilità 

verso i minori. 

 

 Firma leggibile ___________________________________________________________________________ 

 

Istruzioni per la compilazione 

 
I moduli d’iscrizione dovranno riportare tutti i dati previsti: la data di nascita e il numero di tessera di ciascun partecipante nonché il 

nome del Rappresentante delegato dal Presidente della Società o Ente. 

Le iscrizioni senza numero di tessera FIC o di altra Federazione affiliata FISA non avranno alcun valore. 

I moduli dovranno essere inviati alla Segreteria gare del Comitato Organizzatore Locale (COL) nei tempi e modi stabiliti dal bando di 

regata. 

Sostituzioni e ritiri: 

- In sede di accreditamento le sostituzioni dovranno essere registrate sul modulo stesso negli appositi spazi, i ritiri barrando 
la tabella e controfirmando a fianco; 

Sottoscrizione: 

- Verificare la delega del Presidente del soggetto iscritto al Rappresentante di società. 
- Il modulo C1 va sottoscritto dal Presidente o dal Responsabile delegato dal Presidente della società in fase d’iscrizione, il 

C2 in sede del Meeting dei Capitani. 


