
  

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

DELEGAZIONE REGIONALE MARCHE 
 

BANDO DI REGATA 
 

TROFEO LIDO FILIPPI 2^ TAPPA 

REGATA DI COASTAL ROWING BEACH SPRINT 

 
su imbarcazioni C1x, C2x, C4x+ 

categorie U19, Senior e Universitari M/F 
percorso spiaggia/mare di mt. 500 

Fano zona Lido, domenica 22 maggio 2022 
 

1. Comitato organizzatore locale (COL): Club Nautico Fanese “G. Vivani” ASD, in 
collaborazione con: Delegazione Regionale Marche, Comune di Fano; 

2. Gare promozionali non valide per le Classifiche nazionali, valide per il Trofeo Lido Filippi 
nelle categorie U19, Senior e Universitari; 

Come da NdA FIC al Regolamento Beach Sprint Rowing non è prevista la nomina del 
capitano dell’equipaggio e possono gareggiare i vogatori della categoria Ragazzi (Under17) 
secondo anno (16 anni)  

3. Programma gare: match-race tra due imbarcazioni. Fasi eliminatorie a cronometro, 
semifinali e finali come da Regolamento di regata. 

4. Percorso costiero da 500 mt. circa per tutte le specialità/categorie, come da planimetria 
allegata al Regolamento di regata. Partenza e arrivo dalla spiaggia come da planimetria 
allegata al Regolamento di regata. 

5. Iscrizioni: on-line su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di lunedì 16 maggio 2022, 
pubblicazione statistica sul sito www.canottaggio.org. Entro lo stesso termine, tramite 
modulo allegato C1 fatto pervenire al COL / segreteria gare all'indirizzo di posta elettronica 
coastal@clubnauticofanese.it  con pubblicazione statistica sul sito www.canottaggio.org  che 
costituirà avviso per unici iscritti. 

 
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “PR3”,  alle categorie d’età 
d’appartenenza, dovranno essere effettuate all’indirizzo coastal@clubnauticofanese.it  

 

6. Tassa d’iscrizione: € 8,00 per iscritto/gara da versare alla Segreteria COL tramite bonifico 
di pagamento del noleggio al seguente conto corrente intestato a Club Nautico Fanese ASD 
(IBAN: IT 39 I 06230 24327 000015025280) presso Credit Agricole agenzia 3 – Fano). 

7. Il Comitato Organizzatore, in collaborazione con il Cantiere Filippi, mette a disposizione 
imbarcazioni a noleggio (remi esclusi) i cui costi per l’intera manifestazione sono € 20,00 a 
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carrello. Il noleggio comprende la partecipazione alle Qualificazioni, alle Semifinali (se 
disputate) ed alle Finali per le tutte le specialità nelle quali si gareggia. In tutti i pacchetti è 
inclusa una singola uscita di allenamento di 30 minuti il giorno precedente la gara. Sono 
esclusi dal costo carrello i timonieri. Non è garantito l'utilizzo della stessa imbarcazione in 
tutte le prove. 

8. Ritiri e sostituzioni in Accredito c/o segreteria gare, comunicate per scritto su appositi moduli 
allegati o anticipate telefonicamente al numero cellulare 329.5914552 e confermate per mail 
a coastal@clubnauticofanese.it entro i termini di chiusura dell'accredito. 

9. Accredito presso Segreteria gare del Club Nautico Fanese il sabato 21 maggio 2022, solo in 
caso di variazioni, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 In caso di ritardo per cause di forza 
maggiore comunicare con la Segreteria Gare al cell.329.5914552. Dopo l’orario previsto, 
l’accredito è da ritenersi confermato in modo automatico per tutti. Il Programma gare sarà 
disponibile almeno un’ora prima dell’inizio delle gare. 

10. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria. 

11. Cronometraggio: (a cura della FICr Sez. di Pesaro). 

12. 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, del Regolamento di Beach Rowing Sprint, dello SSO 
Trofeo Filippi e le comunicazioni ufficiali del COL pubblicate sul sito www.canottaggio.org, o 
disponibili in sede di accreditamento o del Meeting dei Capitani.  

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
 

CLUB NAUTICO FANESE “G. VIVANI” ASD 
Il Segretario         Il Presidente 

Beatrice Brunelli        Piergiorgio Bonazelli 
 

DELEGAZIONE REGIONALE MARCHE  
IL Delegato 

Riccardo De Falco 
 

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 06/05/2022 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

Il Segretario Generale        Il Presidente 
Maurizio Leone        Giuseppe Abbagnale 
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