REGOLAMENTO DI REGATA
CAMPIONATI ITALIANI
COOP SENIOR, JUNIOR, PESI LEGGERI e PARA ROWING
Lago di Varese - Schiranna, 08-09 giugno 2019
1.

ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di Gara):
Nome e cognome
Qualifica

Recapito cellulare

Mauro Morello

3355278829

Gianluigi Assi

3337313966

Pierpaolo Frattini

3382201149

Resp.le Sicurezza, mezzi
nautici, comunicazioni

Vincenzo Prina

3711302135

Responsabile Sanitario e
servizio di salvataggio

Paolo Santopolo

3471748722
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Resp.le Parco barche, pontili e
campo di gara

Claudio Minazzi

3355933269
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1

Presidente

2

Segretario

3

Resp.le Organizzativo

4

1

7

Comunicazione e media

Presidente di giuria

Paolo Santopolo

3471748722

a cura della CDA

2.

INDICAZIONI SEDE DI GARA:
Lungolago dei Canottieri 21 – Varese – Schiranna
Dall’Autostrada A8 uscita Azzate – Buguggiate percorrere il lungolago per c.ca 5Km.
Alla 3 rotonda terza uscita verso lago di Varese;

3.

PARCO IMBARCAZIONI:
Il parcheggio è previsto presso il Piazzale Roma dove saranno sistemati i carrelli e gli automezzi.
Il Parco Zanzi sarà dotato di strutture detti “castelli” per la sistemazione delle barche;

4.

POSTAZIONE PESO:
Per il peso dei timonieri e P.L. sarà allestita una sala presso il lido della Schiranna dove saranno
messi a disposizione sabbia, sacchetti e fascette per eventuali zavorre; è previsto il peso delle
imbarcazioni presso il Parco Zanzi;

5.

PONTILI DI IMBARCO E SBARCO:
come da planimetria allegata. Sono previste squadre di volontari per i vari servizi;

6.

ALLENAMENTI:
Autorizzati dalle ore 15:00 alle ore 17:00 di venerdì 07/06/2019 con soccorso in acqua operativo
secondo le regole del traffico come da planimetria allegata.

7.

CONSIGLIO DI REGATA:
presso la Sede della Canottieri Varese

8.

SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65):
1 gommone CRI con OPSA e 3 natanti a motore con conducente e soccorritore per Soccorso in
acqua, 2 natanti ancorati per Marshall; 1 sala operativa con operatore, 1 centro mobile di
rianimazione, 3 ambulanze, 1 tenda infermeria con operatore per prima assistenza sanitaria
nell’area pontili ( con apparecchiature di rianimazione ), 1 pattuglia appiedata, 1 pattuglia ciclo
soccorso, medico di servizio e medico di riserva.

9.

PREMIAZIONI:
Prevista tribuna per il pubblico c.ca 200 posti, palco VIP e struttura per premiazioni;
Sono previste squadre di volontari per i vari servizi.
E’ prevista una colonna sonora che accompagnerà gli atleti al podio;

10. SEQUENZA GARE: come da programma allegato.
In caso di gare annullate gli orari successivi saranno modificati senza mutare l’ordine delle gare.
Per esigenze televisive la sequenza gare potrebbe essere suscettibile di variazioni.
11. DISPOSIZIONI E CLASSIFICAZIONI PER ATLETI PARA-ROWING: Per tutti i nuovi atleti è
prevista la classificazione venerdì 07/06/2019 alle ore 16:00 presso la palestra della Società
Canottieri Varese. Le Società interessate alla classificazione dei propri atleti devono comunicare
i rispettivi nominativi e le disabilità entro venerdì 31/05/2019 al medico classificatore Federico
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Egidi fede.egidi@libero.it cell. 339.88688132, al tecnico classificatore Cristina Ansaldi
cristina.ansaldi@gmail.com cell. 347.7977255 e per conoscenza al capo allenatore Para Rowing
Giovanni Santaniello giovanni.santaniello18@virgilio.it cell. 333.3995151.
In sede di classificazione dovranno essere presentati: la documentazione medica, il certificato
di invalidità e il documento di idoneità medica all’attività agonistica..
12. Al Campionato Italiano Para Rowing è ammessa la partecipazione di equipaggi misti tra
Società.
13. In occasione delle Finali di domenica 09 Giugno gli atleti degli equipaggi finalisti sono
obbligati ad indossare la maglia tecnica fornita dallo sponsor Coop sotto al body gara
societario.
La maglia fornita costituirà per tutti i partecipanti elemento di integrazione della divisa
sociale e quindi sottoposta alla NdA 51 FIC (divise ed uniformità).
La maglia sarà consegnata in Segreteria gare al termine delle semifinali ai Rappresentanti
Societari degli equipaggi ammessi alle finali.

ALLEGATI:
-

PLANIMETRIA del campo di gara e dei servizi disponibili a terra, zona arrivo.

-

PROGRAMMA GARE

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data
17/05/2019
Il Presidente del COL MAURO MORELLO

3

