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REGOLAMENTO DI REGATA 
 

“XXXVI TROFEO ARISTIDE VACCHINO” 
REGATA INTERNAZIONALE IN SINGOLO 7.20 

Sanremo, 14 - 15 ottobre 2017 
  
1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di Gara) 

 

1 Presidente SERGIO TOMMASINI 348 3955337 

2 Segretario  MARCO RAFFA  347 9482504 

3 Resp.le Organizzativo SERGIO TOMMASINI  348 3955337 

4 Resp.le Sicurezza, mezzi nautici, comunicazioni  RENATA VIACAVA  333 5491007 

5 Resp.le Sanitario e servizio salvataggio  PAOLO SIBONA   335 8010668 

6 Resp.le Parco barche, pontili e campo di gara GIOBATTA ALBARELLI   331 5810058 

7 Comunicazione e media RENATO ALBERTI  333 7278516 

8 Presidente di giuria  a cura della CDA a cura della CDA 

 
2. SEDE DI GARA 

Corso Nazario Sauro, 30. 
Percorso: dal casello dell’Autostrada A10 – uscita Sanremo procedere sino allo svincolo che immette su 
via Padre Semeria. Svoltare a sinistra e percorrere Via Padre Semeria sino al semaforo posto all’incrocio 
con la SS1. Svolare a sinistra e percorrere la SS1 in direzione Sanremo – centro sino a raggiungere via 
Nino Bixio. Alla prima svolta, svoltare a destra, oltrepassare la pista ciclabile ed immettersi su Corso 
Nazario Sauro. Alla rotonda, svoltare a sinistra, proseguire dritti ed oltrepassare la seconda piccola 
rotonda. Al termine del breve rettilineo svoltare a destra e procedere dritti per 50 metri sino all’area di 
parcheggio predisposta in piazzale Vesco Porto Vecchio di Sanremo. 
 

3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI 
Nel piazzale Vesco del Porto Vecchio di Sanremo è allestita la zona di accesso ed uscita pulmini trainanti 
carrelli dalle aree di sosta, come sarà indicato dai volontari presenti. 

 
4. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO 

Per le uscite ed i rientri in mare sono previsti: lo scivolo presente sul pontile della Canottieri Sanremo 
A.S.D. e lo scivolo pubblico adiacente la sede della Canottieri Sanremo A.S.D. come indicato in 
planimetria. 
Planimetria e regole del traffico dei pontili e del campo di gara per allenamenti e gare allegate e 
pubblicate sul sito www.canottaggio.org. 
 

5. ALLENAMENTI: NON PREVISTI. 
 

6. CONSIGLIO DI REGATA 
Presso la sede dell’Associazione Canottieri Sanremo ASD – C.so Nazario Sauro 30, giovedì 12/10/2017. 

 
7. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65):  

http://www.canottaggio.org/
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Saranno disponibili (come indicato nella planimetria allegata): 
 

 Per assistenza in mare (lungo il campo di gara): 
 

- 2 natanti a motore della Canottieri Sanremo A.S.D. (conducente e soccorritore; 
- 1 natante dei Carabinieri Subacquei (conducente e soccorritore, 
- 2 natanti ancorati per Marshal. 

 
 Per assistenza a terra (nella zona di arrivo): 

 
- 1 ambulanza con apparecchiature di rianimazione, personale abilitato OPSA ed un 

medico di servizio.  
 

8. PREMIAZIONI 
La premiazione avverrà al termine delle regate e la cerimonia si svolgerà sulla terrazza della sede 
sociale della Canottieri Sanremo A.S.D.  
 

9. SEQUENZA GARE: come da programma allegato. 
In caso di gare annullate gli orari successivi saranno modificati senza mutare l’ordine delle gare. 

 
10. LIMITI DI PARTECIPAZIONE:  

Le Società potranno partecipare alla manifestazione con un massimo di due atleti per ognuna delle 
categorie ammesse ed indicate in programma ossia due atleti di categoria maschile e due atlete di 
categoria femminile nati in ciascuno dei seguenti anni: 2003, 2004, 2005 e 2006 con un massimo quindi 
di 16 atleti per società. 

 
ALLEGATI: 
 
- PLANIMETRIA del campo di gara e logistica a terra 
 
- PROGRAMMA GARE   
 
SABATO  14  OTTOBRE  2017  ‐  ORE  15.30  ‐  INIZIO  SVOLGIMENTO  QUALIFICAZIONI  A  CRONOMETRO  E/O  SERIE  DI 
QUALIFICAZIONI ALLE FINALI 
 
DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 ‐ ORE 7.00 ‐ INIZIO FINALI 
ELENCO DELLE GARE ED ORDINE DI SVOLGIMENTO 
1°) SINGOLO 7,20 FEMMINILE CAT. ALLIEVI B CLASSE 2006 
2°) SINGOLO 7,20 MASCHILE CAT. ALLIEVI B CLASSE 2006 
3°) SINGOLO 7,20 FEMMINILE CAT. ALLIEVI B CLASSE 2005 
4°) SINGOLO 7,20 MASCHILE CAT. ALLIEVI B CLASSE 2005 
5°) SINGOLO 7,20 FEMMINILE CAT. ALLIEVI C CLASSE 2004 
6°) SINGOLO 7,20 MASCHILE CAT. ALLIEVI C CLASSE 2004 
7°) SINGOLO 7,20 FEMMINILE CAT. CADETTI CLASSE 2003 
8°) SINGOLO 7,20 MASCHILE CAT. CADETTI CLASSE 2003 

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 13/09/2017 

 

Il Presidente del COL Sergio Tommasini  


