FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
GINNASTICA TRIESTINA NAUTICA A.S.D

BANDO DI REGATA
Iª Coppa “Mare Nord Est”
TRIESTE – 18 maggio 2019
1.

Comitato organizzatore locale (COL): Società Ginnastica Triestina Nautica A.S.D.

2.
Gare: Promozionali non valide per le Classifiche nazionali nella categoria open
(Junior, Senior e Master) con imbarcazioni di tipo regolamentare in doppio canoino.
Formula match race ad eliminazione; in base al numero delle iscrizioni si provvederà
eventualmente a dividere le categorie e/o le premiazioni in maschile, femminile e misto.
La regata è aperta a tutte le Regioni.
Il percorso di gara si trova in fronte a Piazza dell’Unità d’Italia, per una lunghezza di circa
200 metri, parallelo al Molo Audace, ed avrà le seguenti caratteristiche:
- Partenza nel Bacino San Giusto all’incirca dalla cima del Molo Audace
- Arrivo nel Bacino San Giusto verso la radice del Molo Audace
Gli allunghi e partenze all’interno del Bacino San Giusto non sono consentiti.

3.
Programma: Il ritrovo delle imbarcazioni avverrà nel bacino San Giusto, presso lo
Scalone Reale, alle ore 16:45 e la prima partenza sarà data intorno alle ore 17:00 e
comunque non prima della conclusione delle gare di tuffi.
La partenza sarà non ancorata ed avverrà con due equipaggi alla volta:
– Turno preliminare .
– Turni eliminatori (gli abbinamenti delle eliminatorie deriveranno dal tempo realizzato nel
turno preliminare)
Potranno essere previsti eventuali ripescaggi (sempre in base ai tempi) anche durante la
progressione dei turni eliminatori.

4.
Iscrizioni: Via e-mail all’indirizzo sgtnautica@gmail.com e ficfvg@virgilio.it entro le
ore 24.00 di mercoledì 15 maggio 2019.
5.

Imbarcazioni: A cura dei partecipanti.

6.

Tassa d’iscrizione: Non è prevista alcuna tassa di iscrizione.

7.
Premi: Magliette a tutti i partecipanti e targhe e medaglie ai primi classificati. Le
premiazioni si svolgeranno al termine della manifestazione (indicativamente tra le 18:00 e
le 19:00) presso lo Scalone Reale.
8.

Cronometraggio: a cura del COL.

9.
Disposizioni generali: Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le
disposizioni del Regolamento di Regata allegato, del Codice di gara e normative connesse.
La Società Ginnastica Triestina Nautica declina ogni responsabilità per danni a persone o
cose che potrebbero avvenire durante lo svolgimento della manifestazione.

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
Il Segretario Consigliere Maria Luisa Trevisan
Il Presidente Giovanni Cozzarini

COMITATO/DELEGAZIONE REGIONALE
Il Segretario Consigliere Sonia Vremec
Il Presidente Massimiliano D’Ambrosi

2

ALLEGATI:
Planimetria del Percorso
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