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C.O.N.I.           F.I.C. 
 

CANOTTIERI LAGO D’ORTA A.S.D. 
Via Domodossola, 25 

28016 ORTA SAN GIULIO (NO) - Italia 
Tel. e fax: +390323888821  

e-mail info@canottierilagodorta.it 
Sito internet: canottierilagodorta.it  

 

9th  ITALIAN SCULLING CHALLENGE 
9° MEMORIAL DON ANGELO VILLA 

B A N D O    D I    R E G A T A 

1) INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio indice e la Canottieri Lago d’Orta A.S.D. in collaborazione 
con il Comitato Regionale Piemonte della F.I.C. organizza per il giorno 

DOMENICA 2 MARZO 2014 - ore 12,00 

9th  ITALIAN SCULLING CHALLENGE : Regata promozionale di Gran Fondo, non valida per 
la classifica nazionale,  a partenza unica in singolo per atleti delle categorie Ragazzi, Junior, Senior 
e Master (A, B, C, D, E, F, G, H), femminile e maschile, sulla distanza di metri 6.000 
In occasione della predetta regata verrà assegnato lo speciale TROFEO PERENNE “DON 
ANGELO VILLA ” offerto dalla Federazione Italiana Canottaggio. 
 
Dalle ore 10,00 regata promozionale a partenza unica per ciascuna categoria in singolo/7,20 
per atleti Allievi B1 e B2 (imbarcazione 7,20) e Cadetti, femminile e maschile (singolo skiff), 
sulla distanza di metri 1.000. 
 

2) CAMPO DI GARA 
Regata delle 12,00 →→→→ Percorso 1): partenza dal Nuovo Porto Turistico di Orta San Giulio 
(località Conca di Bagnera) - giro di boa in località Riva Pisola (Pettenasco) - circumnavigazione 
dell’Isola di San Giulio – ritorno Golfo di Bagnera - distanza totale 6.000 metri. Un grafico del 
tracciato con tutti gli elementi di rilevamento sarà in visione durante l'accredito delle Società. 

 
Regata delle 10,00 →→→→ Percorso 2): partenza dalle boe in località Hotel Approdo (Pettenasco) - 
arrivo al Nuovo Porto Turistico di Orta San Giulio (località Conca di Bagnera) - distanza totale 
1.000 metri. Un grafico del tracciato con tutti gli elementi di rilevamento sarà esposto presso la 
segreteria gare e dato in visione durante l'accredito delle Società. 

3) CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare gli atleti di ambo i sessi rientranti nelle categorie indicate che siano tesserati 
per Società ed Enti regolarmente affiliati alla Federazione Italiana Canottaggio per l’anno 2014, 
oppure alla Federazione Canottaggio della Nazione di appartenenza della Società iscritta per l’anno 
2014. 
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A tutti i partecipanti è richiesto un documento d’identità valido a tutti gli effetti. Sarà considerato 
valido il modello di autocertificazione per atleti italiani di età inferiore ai 15 anni sprovvisti di 
documento di identità personale. 
Per i partecipanti non italiani è richiesta la tessera della Federazione di Canottaggio della nazione di 
appartenenza oltre ad un documento d’identità valido a tutti gli effetti. 
Il documento d'identità valido a tutti gli effetti dovrà essere a disposizione della Giuria per ogni 
eventuale controllo.  
 
Tutti i partecipanti tesserati per Società ed Enti regolarmente affiliati alla Federazione 
Italiana Canottaggio dovranno essere in regola con il certificato medico di idoneità agonistica 
e gli Affiliati e i loro Presidenti saranno garanti verso la F.I.C. del possesso del certificato 
medico dei loro atleti. Equivalentemente i partecipanti tesserati per Società estere dovranno 
essere in regola con le normative in materia vigenti nei rispettivi Paesi e Federazioni. 
 

4) IMBARCAZIONI 

Dovranno rispondere ai requisiti del C.d.R.. Per i Cadetti saranno accettate soltanto iscrizioni in 
skiff (non in singolo 7,20). Per gli Allievi C saranno accettate soltanto iscrizioni in singolo 7,20 
(non in skiff). Ai vogatori delle categorie Allievi è fatto divieto di usare i remi a mannaia, per i 
Cadetti valgono le norme del C.d.R.. 

5) ANNULLAMENTO GARA 

La Regata potrà essere annullata nel caso di condizioni meteorologiche e/o idriche proibitive.  

Il Comitato organizzatore, d’intesa con il Presidente di Giuria di Giuria, si riserva di modificare il 
programma gare e/o annullare singole regate e/o l’intera manifestazione, qualora si verifichino 
condizioni oggettive tali da mettere in pericolo la sicurezza degli atleti, ovvero la regolare tenuta 
delle regate.   

In ogni caso di annullamento o modifica delle regate le tasse di iscrizione non verranno restituite. 

6) ACCREDITAMENTO E SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  

Accreditamento: Domenica 2 Marzo 2014, dalle ore 08.00 alle ore 09.00 presso la Segreteria gare 
situata al Nuovo Porto Turistico di Orta San Giulio, Via Domodossola (località Conca di Bagnera). 

Regata di resistenza a partenza unica percorso 1) : Domenica 2 Marzo 2014 
Partenza: Nuovo Porto Turistico di Orta San Giulio (località Conca di Bagnera) 

• ore 11,30: raduno equipaggi in zona di partenza, ore 12,00: partenza unica.  

Regate percorso 2) : Domenica 2 Marzo 2014  
Partenza: boe in località Hotel Approdo (Pettenasco): 

• Allievi B1-B2 : ore 09,45 raduno equipaggi in zona di partenza - ore 10,00 partenza; 

• Cadetti : ore 10,05 raduno equipaggi in zona di partenza - ore 10,20 partenza;  

• Allievi C : ore 10,25 raduno equipaggi in zona di partenza - ore 10,40 partenza. 

La Segreteria gare stamperà un programma nonché una planimetria del percorso che saranno affissi 
presso la Segreteria gare e forniti, in copia, a ciascuna Società partecipante in fase di 
accreditamento. 
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Altre eventuali comunicazioni, che possano interessare i partecipanti durante la manifestazione, 
saranno affisse presso la Segreteria gare al Nuovo Porto Turistico di Orta San Giulio e annunciate 
dallo speaker attraverso gli altoparlanti. 

 

7) CONSIGLIO DI REGATA 

Il Consiglio di Regata potrà essere riunito dal Presidente di Giuria ogni qualvolta sia da questi 
ritenuto necessario, o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo delle Società iscritte. 

8) ISCRIZIONI 

Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato alle ore 24,00 di mercoledì 26 Febbraio 2014. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate a mezzo e-mail a : 
- info@canottierilagodorta.it 
oppure trasmesse a mezzo fax a: 
- Canottieri Lago d’Orta A.S.D. 0039(0)323888821. 

La tassa d’iscrizione, di 5 Euro per gli iscritti delle categorie Allievi e Cadetti, di 20 Euro per gli 
iscritti delle categorie agonistiche, di 25 Euro per gli iscritti della categoria Master, dovrà essere 
versata in sede di accreditamento. 

9) RITIRI 

Eventuali ritiri di atleti dovranno essere comunicati a mezzo e-mail ovvero fax entro le ore 09,00 di 
giovedì 28/2/2014. In caso contrario i Sodalizi interessati incorreranno nelle sanzioni previste 
dall’art. 20, comma d), del Codice delle Regate. 
Eventuali ritiri di atleti per malattia potranno essere comunicati in fase di accreditamento. Per tali 
ritiri è richiesta certificazione medica. In caso contrario le Società o Enti interessati verranno 
penalizzati di € 25,00 a vogatore a norma dell’art. 20 comma d) del C.d.R.  
Eventuali certificati medici di atleti ritirati per  malattia dovranno essere presentati non oltre 
la chiusura dell’accreditamento.  

10) COMITATO DI REGATA 

Il Comitato delle Regate si riunirà giovedì 27/2/2014 - alle ore 21,00 - presso la Sede della 
Canottieri Lago d’Orta A.S.D. per il controllo dell’organizzazione della regata, la verifica delle 
iscrizioni e l’assegnazione dei numeri di partenza. 

11) PREMI 

Verranno assegnati premi in gettoni d’oro del valore di: 

- 500 euro all’atleta primo classificato assoluto cat. maschile; 
- 300 euro all’atleta secondo classificato assoluto cat. maschile; 
- 200 euro all’atleta terzo classificato assoluto cat. maschile; 

- 300 euro alla atleta prima classificata assoluta cat. femminile; 
- 200 euro alla atleta seconda classificata assoluta cat. femminile; 
- 100 euro alla atleta terza classificata assoluta cat. femminile; 

Ai due vincitori verrà consegnata una riproduzione fotografica del Trofeo in cornice d’argento. 

MEDAGLIE di I, II e III grado verranno assegnate ai vogatori primi tre classificati di ciascuna 
categoria. A ogni partecipante sarà consegnata una maglietta ricordo della manifestazione. 
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Ai primi tre Atleti classificati nelle categorie Ragazzi e Junior sia maschile che femminile sarà 
assegnata una targa. 

Ai primi tre Atleti classificati nelle categorie Allievi B1-B2, Allievi C e Cadetti sia maschile che 
femminile sarà assegnata una coppa. 

All’Allenatore di ciascuna Società partecipante sarà offerta in omaggio una confezione di prodotti 
locali tipici. 

In occasione della regata 9th Italian Sculling Challenge verrà assegnato il Trofeo Perenne “Don 
Angelo Villa” , offerto dalla Federazione Italiana Canottaggio in memoria di Don Angelo Villa, 
fondatore della Canottieri Lago d’Orta, appassionato maestro di grandi e piccoli campioni, mentore 
e cappellano dei Canottieri italiani. 

Il Trofeo verrà assegnato ai due Atleti vincitori della classifica assoluta femminile e maschile; esso 
rimarrà nella sede dell’Associazione organizzatrice, non verrà mai definitivamente assegnato ma vi 
verrà apposta ogni anno una targhetta con i nomi dei Vincitori.  

Le premiazioni si terranno al termine di tutte le gare presso l’Approdo Don Angelo Villa di Orta 
San Giulio (località Conca di Bagnera). 

12) LOGISTICA E VARIE 

I numeri di gara saranno forniti dall’organizzazione e consegnati ad ogni Società in fase di 
accreditamento, dietro versamento di una cauzione forfetaria di € 10,00. La cauzione sarà restituita 
alla riconsegna dei numeri presso la Segreteria gare al termine della regata. 

I partecipanti verranno radunati in partenza, per ciascuna regata, secondo gli orari indicati al 
precedente punto 5).  

Il percorso sarà indicato da boe direzionali. Una planimetria sarà disponibile presso la Segreteria 
gare. 

Per informazioni ed eventuali chiarimenti supplementari sulla Regata rivolgersi alla Canottieri Lago 
d’Orta - Pettenasco (NO) - tel. e fax 00390323888821; e-mail info@canottierilagodorta.it. 

13) ORDINE DI PARTENZA 

Le partenze avverranno su file di più barche, a seconda del numero di partecipanti.  

Per il percorso 1) i singoli saranno allineati in gruppi di massimo venti imbarcazioni per linea. 

Per la precedenza nelle linee si terrà conto prima dei risultati ottenuti ai Giochi Olimpici e ai 
Campionati del Mondo negli ultimi tre anni, poi del risultato ottenuto nella precedente edizione 
della gara. Per tutti gli altri concorrenti si procederà secondo le categorie di appartenenza nel 
seguente ordine: Senior M/F, Junior M/F, Ragazzi M/F, Master (A, B, C, D, E, F, G, H) M/F. 
All’interno di ogni categoria si procederà secondo l’ordine di iscrizione. 

Per il percorso 2) i singoli 7,20/skiff saranno allineati in gruppi di massimo venti imbarcazioni. 
Qualora si rendesse necessario, per il numero di iscritti, disputare più gare la classifica terrà conto 
dei tempi di percorso. 

14) ARBITRAGGIO 

L’arbitraggio sarà curato dalla Commissione Arbitrale della Federazione Italiana Canottaggio. 
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15) ASSISTENZA 

I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, inizieranno 30 minuti 
prima della partenza e termineranno 30 minuti dopo l’ultimo arrivo. 

Motoscafi con coperte e dotazioni di sicurezza svolgeranno servizio di assistenza. Servizio di ponte 
radio tra partenza/arrivo, Isola di San Giulio e boa di Riva Pisola. I dettagli dell’assistenza prevista 
saranno contenuti nel Piano di Sicurezza che l’organizzazione metterà a disposizione del Presidente 
di Giuria. 

16) CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio sarà curato dalla Federazione Italiana Cronometristi. 

17) DIVISA 

Dovrà corrispondere al modello depositato. 

18) RINVIO 

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alle disposizioni del Codice delle 
Regate della Federazione Italiana Canottaggio. 

 

CANOTTIERI LAGO D’ORTA A.S.D. 
 Il Consigliere responsabile Il Presidente 
 Paolo PITTINO Antonio SOIA 

 

F.I.C. COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
Il Segretario Il Presidente 

 Alessandro POLATO Stefano Fabio MOSSINO 
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
Il  Segretario Il Presidente 

 Monica DE LUCA Giuseppe ABBAGNALE 
 
 
 
 
 
 
 

Il Bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio in data 
 

12 febbraio 2014 

 


