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BANDO	DI	REGATA			
	

REGATE	PROMOZIONALI	DI	GRAN	FONDO	
e	REGATA	PROMOZIONALE	ALLIEVI	e	CADETTI	

	
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	

	
11th	ITALIAN	SCULLING	CHALLENGE	
11°	MEMORIAL	DON	ANGELO	VILLA	

&	
1st		Lake	Orta	Eights	Challenge	

Lago	d’Orta	-	Sabato	20	e	Domenica	21	Febbraio	2016	
	

1. ORGANIGRAMMA	 C.O.L.:	 ASD	 Canottieri	 Lago	 d’Orta	 in	 collaborazione	 con	 Comitato	 Regionale	
Piemonte,	Comuni	di	Orta	San	Giulio,	Miasino,	Pettenasco	(v.	Piano	di	sicurezza).	

2. GARE	 PREVISTE:	 non	 valide	 per	 le	 Classifiche	 Nazionali;	 Singolo	 e	 8+;	 tutte	 le	 categorie,	 nelle	
categorie	d’età	previste	dai	regolamenti	federali	delle	gare	di	gran	fondo	open;	categoria	unica	per	le	gare	
degli	 8+,	 Maschile	 e	 Femminile;	 possibili	 equipaggi	 misti	 societari;	 eventuali	 equipaggi	 misti	 per	 genere	
saranno	classificati	nella	cat.	Maschile.	
3. PROGRAMMA	GARE	E	EQUIPAGGI	AMMESSI:	
A)	 Regata	 Promozionale	 di	 Gran	 Fondo	 (Lake	 Orta	 Eights	 Challenge)	 open,	 non	 valida	 per	 la	 classifica	
nazionale,	 con	 partenze	 ogni	 30”	 in	 8+	 per	 atleti	 delle	 categorie	 Ragazzi,	 Junior,	 Senior	 e	 Master,	 in	
Categorie	 Uniche,	 femminile	 e	 maschile,	 sulla	 distanza	 di	 metri	 6.000;	 sono	 ammessi	 equipaggi	 misti	
societari;	
B)	Regata	Promozionale	di	Gran	Fondo	(Memorial),	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;	
C)	Regata	Promozionale	(Memorial)	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.	
4. SEQUENZA	PARTENZE:	le	partenze	della	gara	A)	avranno	inizio	alle	ore	12.00	di	Sabato	20/2/2016	
con	 cadenza	di	 30”	 tra	 le	diverse	 imbarcazioni;	 le	partenze	della	 gara	C)	 avranno	 inizio	alle	ore	10.00	 di	
Domenica	 21/2/2016;	 la	 partenza	 della	 gara	 B)	 verrà	 data	 alle	 ore	 12.00	 di	 Domenica	 21/2/2016.	 Gli	
equipaggi	dovranno	trovarsi	a	monte	della	partenza	15’	prima	della	partenza	di	ogni	gara.	
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5. ISCRIZIONI:	 online	 sull’apposito	 link	 in	 canottierilagodorta.it	 entro	 le	 ore	 24,00	 di	 Mercoledì	
17/2/2016,	 il	 giorno	 seguente	 verrà	 pubblicata	 la	 statistica	 società	 e	 atleti	 iscritti	 sul	 sito	
canottierilagodorta.it	 Per	 le	 Società	 straniere:	 le	 iscrizioni	 dovranno	 essere	 effettuate	 tramite	 internet	 o	
inviate	 a	 mezzo	 e-mail	 a:	 info@canottierilagodorta.it	 oppure	 trasmesse	 a	 mezzo	 fax	 a:	 Canottieri	 Lago	
d’Orta	A.S.D.	+39(0)323888821.		

6. 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	 iscrizione	 con	bonifico	 su	 c.c.b.	 IBAN		 IT38	H	05034	45550	000000020184	BANCO	POPOLARE	Ag.	
OMEGNA	o	all’accredito;		per	gli	Atleti	dell’8+	è	prevista	una	tassa	di	iscrizione	di	15	€/Atleta.	Il	termine	di	
chiusura	delle	iscrizioni	è	fissato	alle	ore	24,00	di	mercoledì	17	Febbraio	2016.	Le	quote	sono	da	versare	alla	
Segreteria	gare	del	COL	A.S.D.	CANOTTIERI	LAGO	d’ORTA	Orta	San	Giulio	-	Via	Domodossola	25	-	Antonio	
SOIA	(+39	3356675878)	in	sede	di	iscrizione	o	accredito.	Ritiri	e	sostituzioni	in	accredito	presso	la	Segreteria	
gare,	 comunicate	 per	 scritto	 su	 appositi	 moduli	 o	 anticipate	 telefonicamente	 al	 cell.	 +39	 3356675878	 e	
confermate	per	mail	a:	info@canottierilagodorta.it	oppure	trasmesse	a	mezzo	fax	a:	Canottieri	Lago	d’Orta	
A.S.D.	+39(0)323888821	entro	i	termini	di	chiusura	dell’accredito.	
7. ACCREDITO:	presso	Segreteria	COL	Sabato	20/2/2016	dalle	ore	8,00	alle	ore	10,00	per	la	gara	di	8+	
e	Domenica	21/2/2016	dalle	ore	8,00	alle	ore	9,00	per	le	gare	del	Memorial.	In	caso	di	ritardo	per	causa	di	
forza	maggiore	 comunicare	 con	 la	 Segreteria	Gare	 al	 cell.	 +39	3356675878.	 Il	 programma	gare	definitivo	
sarà	 affisso	 in	 bacheca	 entro	 le	 2	 ore	 successive	 il	 termine	 dell’accredito	 e	 pubblicato	 sul	 sito	
canottierilagodorta.it	
8. VERIFICA	 ISCRIZIONI:	 presso	 la	 Segreteria	 Gare	 Venerdì	 19/2/2016	 alle	 ore	 17,00.	 Al	 termine	 il	
programma	 dettagliato	 delle	 gare	 sarà	 affisso	 in	 bacheca	 e	 pubblicato	 sul	 sito	 canottierilagodorta.it	
Eventuali	 comunicazioni	 per	 le	 Società	 saranno	 affisse	 alla	 bacheca	 o	 annunciate	 dallo	 speaker	 in	 caso	
d’urgenza.	
9. PREMI:		

è 	MEMORIAL	DON	ANGELO	VILLA:	
Verranno	assegnati	premi	del	valore	di:	
-	450	euro	all’atleta	primo	classificato	assoluto	cat.	maschile;	
-	200	euro	all’atleta	secondo	classificato	assoluto	cat.	maschile;	
-	100	euro	all’atleta	terzo	classificato	assoluto	cat.	maschile;	
-	450	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.	
Premio	del	 valore	di	 100,00	€	 al	 primo	Atleta	 che	passa	dalla	 boa	 verde	dei	 4.000	m	 (Albergo	 Leon	
d’Oro).	
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	11th	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.	
Al	primo	Atleta	Master	verrà	attribuito	il	Trofeo	MASSIMO	FORNI.	
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è 	LAKE	ORTA	EIGHTS	CHALLENGE:	
All’equipaggio	vincitore	Assoluto	verrà	consegnato	il	Trofeo	FRANCO	FORNARA	
In	 caso	 di	 equipaggi	 misti	 societari	 il	 Trofeo	 verrà	 assegnato	 alla	 Società	 che	 ha	 fornito	 il	 maggior	
numero	di	Vogatori.	
MEDAGLIE	di	I,	II	e	III	grado	verranno	assegnate	ai	primi	tre	equipaggi	classificati	maschili	e	femminili.		
Ulteriori	premi	saranno	comunicati	in	sede	di	accredito.	

10. CRONOMETRAGGIO:	 Il	cronometraggio	sarà	curato	dalla	Federazione	 Italiana	Cronometristi	 -	Sez.	
Novara	e	VCO.		
11. DISPOSIZIONI	GENERALI:	per	quanto	non	contemplato	nel	presente	bando	valgono	le	disposizioni	
del	Codice	di	gara,	del	Regolamento	Organizzativo	delle	Regate,	del	Regolamento	di	Fondo	e	Master.		
	
	
QUADRO	RIEPILOGATIVO	
Iscrizioni:	entro	le	ore	24,00	di	Mercoledì	17/2/2016	
Accredito:	Sabato	20/2/2016		dalle	ore	8,00	alle	ore	10,00	per	la	gara	di	8+	e	Domenica	21/2/2016	dalle	ore	
8,00	alle	ore	9,00	per	le	gare	del	Memorial	
Numero	progressivo	di	gara:	Sabato	20/2/2016	a	partire	dalle	ore	9,00;	deposito	cauzionale	di	€	10,00	a	
numero	
Peso	dei	timonieri:	Sabato	20/2/2016	dalle	ore	10,00	alle	ore	11,00	
Inizio	gare:	Sabato	20/2/2016	alle	ore	12,00	(Eights	Challenge)	e	Domenica	21/2/2016	alle	ore	10,00	
	
ASD	CANOTTIERI	LAGO	d’ORTA	
Il	Segretario																	 	 	 	 	 Il	Presidente	
Manuela	BONACINA		 	 	 	 	 Antonio	SOIA	
	
COMITATO	REGIONALE	PIEMONTE	F.I.C.	
Il	Segretario	Consigliere		 	 	 	 Il	Presidente	
Alessandro	POLATO		 	 	 	 	 Stefano	MOSSINO	
	

IL	BANDO	E’	STATO	APPROVATO	con	Del.	N.	___	dalla	F.I.C.	il	02/02/2016		
	

FEDERAZIONE	ITALIANA	CANOTTAGGIO	
					 											Il	Segretario	Generale		 	 	 	 																									Il	Presidente	
																														Maurizio	LEONE																																																																							Giuseppe	ABBAGNALE	
	

 


