REGOLAMENTO DI REGATA
2° MEETING ALLIEVI/CADETTI - NORD
COPPA ITALIA ALLIEVI/CADETTI
(Rappresentative Regionali)
San Miniato – Bacino della Roffia, 14 – 15 maggio 2022

1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di gara)
Nome e Cognome

cellulare

1

Presidente

ENZO ADEMOLLO

348-7356785

2

Segretario

ALESSANDRA ZINGONI

320-6625410

3

Resp.le Organizzativo

ENZO ADEMOLLO

348-7356785

4

Resp.le Sicurezza, mezzi
nautici, comunicazioni

TOMMASO MATTEUZZI

351-8264360

5

COVID Manager, Responsabile
Sanitario e servizio di
salvataggio

ANDREA D’AURIA

338-7405712

6

Resp.le Parco barche, pontili e
campo di gara

LEONARDO ANTONINI

393-6705484

7

Comunicazione e media

MIRIANA ALFIERI

331-3531049

8

Presidente di giuria

a cura della CDA

2.

SEDE DI GARA:
uscire dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno all’uscita “San Miniato”, seguire le indicazioni per
il bacino Remiero di Roffia. Se non si vedono le indicazioni basta andare a sinistra all’uscita poi
subito a destra e poi prendere la prima a sinistra e proseguire per circa 1,5 km. L’ingresso al
Bacino sarà sulla sinistra.

3.

PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI:
come da planimetria campo di gara allegato.

4.

POSTAZIONE PESO:
presso la postazione dello Speaker e del Presidente di Giuria.

5.

6.

PONTILI DI IMBARCO E SBARCO:
come da planimetria allegata.
ALLENAMENTI
Autorizzati:
- venerdì 13/05/2022 dalle ore 14:00 alle ore 19:00
- sabato 14/05/2022 mezz’ora dopo l’ultima gara fino alle ore 19:00
- nelle eventuali pause da mezz’ora dopo l’ultima partenza fino a mezz’ora prima della nuova
partenza
con soccorso in acqua operativo secondo le regole del traffico (vedi punto 5).

7.

CONSIGLIO DI REGATA
Presso tendone zona Segreteria.

8.

SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65):
n. 2 natanti a motore con conducente e soccorritore per soccorso in acqua operato da Croce
Rossa Italiana n. 1 natante ancorato per Marshall, tenda per prima assistenza sanitaria Croce
Rossa Italiana (con apparecchiature di rianimazione) e n. 2 ambulanza Croce Rossa Italiana e
medico di servizio (posizione come da planimetria allegata).

9.

PREMIAZIONI:
Su pontile premiazioni all’arrivo di ogni gara.

10. SEQUENZA GARE: come da progressione gare allegata con inizio indicativo alle ore 09:00
ed orario definitivo dopo l’accredito.
In caso di gare annullate gli orari successivi saranno modificati senza mutare l’ordine delle gare.
Per le gare master saranno applicati dopo gli arrivi gli handicap previsti secondo le categorie di
appartenenza.
11. PARTECIPAZIONE: Le Società potranno iscriversi ad un 2° Meeting Nazionale Allievi/Cadetti
tra NORD e SUD, mentre non ci sono vincoli di partecipazione per i PR3ID, il Meeting Nazionale
Master e la Regata Universitaria e Scolastica.

ALLEGATI:
-

PLANIMETRIA del campo di gara e dei servizi disponibili a terra, zona arrivo.

-

PROGRESSIONE GARE

-

SSO MEETING ALLIEVI/CADETTI

-

SSO CIRCUITO REGATE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE
PROTOCOLLO GARE

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data
27/04/2022
Il Presidente del COL Enzo Ademollo

