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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

BANDO DI REGATA 

REGATA TROFEO VILLA D’ESTE 2022 

(Como, Lago di Como, 24 settembre 2022) 

 

1) Comitato organizzatore locale (COL): Società Canottieri Lario G. Sinigaglia. 
 

2) Gara Promozionale non valida per le classifiche nazionali nelle categorie: 
mt 3500 Allievi C, Cadetti,  
mt 6000 Ragazzi (U17), Junior (U19), U/23, Pesi Leggeri, Senior, Esordienti, Master, maschili 
e femminili  
 

Categorie ammesse per tipologia di imbarcazione 
- Singolo:    tutte le categorie 
- Skiff:     tutte le categorie 
- Canoino   Junior  (U19), Senior, Master, maschile e femminili 
- 7.20    Cadetti, Allievi C,  

 

mt 3500 Regata barche storiche: Ragazzi (U17), Junior (U19), U/23, Pesi Leggeri, Senior, 
Esordienti, Master, maschili e femminili  

Tutte le tipologie di imbarcazioni esclusivamente con scafo in legno  



   

(1x,2x,2-,2+,4x,4-,4+,8, sia fuori scalmo che jole canoino e doppio canoe compresi)  

 
mt 500 Allievi B1 e B2 
 

- 7.20:     Allievi B2 
- 7.20    Allievi B1 

 

Le regate sono aperte agli atleti delle società italiane e estere, sono valevoli equipaggi 
misti, ove previsti, sia per categoria che maschili e femminili insieme. 
 
3) Programma gare:  
TROFEO VILLA D’ESTE 2022 
COPPA G. SINIGAGLIA – TARGA T. MARIANI – COPPA S. DE COL mt 6000 
Regata di resistenza mt 6000:  
Regata di resistenza mt 3500 Allievi C e Cadetti  
Regata barche storiche mt 3500  
Regata sprint mt 500 Allievi B1 e Allievi B2  
 
4) Iscrizioni:  
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato alle ore 24,00 di lunedì 19 settembre 2022. Le 
iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.canottaggio.net  
Le iscrizioni della regata barche storiche dovranno essere effettuate mediante invio mail alla 
Canottieri Lario all’indirizzo mail info@canottierilario.it  
 
5) Tassa d’Iscrizione:  
5 Euro Categorie Cadetti – Allievi C – Allievi B1 – Allievi B2 
5 Euro Categorie Ragazzi (U17) – Juniores (U19) – Esordienti 
10 Euro Categorie Pesi Leggeri – Seniores  
10 Euro Categorie Master  
Gara barche storiche iscrizione 5€/persona escluso timoniere 
 
5 Euro di cauzione per numero gara (numero da posizionare sull’imbarcazione)  
 
Le iscrizioni saranno effettive solo in seguito all’avvenuto versamento delle tasse con le modalità 
di seguito indicate: 
 
Bonifico Bancario alla Società Canottieri Lario "G. Sinigaglia"  

Deutsche Bank 
iban: IT 62 G 03104 10902 000000023742 SWIFT: DEUTITM1049  
 
E per conoscenza all’ indirizzo mail comitato.lombardia@canottaggio.org  
 

Eventuali ritiri di atleti dovranno essere comunicati solo via e-mail all’indirizzo 
comitato.lombardia@canottaggio.org entro le ore 22.00 del giorno mercoledì 21 settembre 
2022. 

In caso di ritiro, le tasse già versate saranno trattenute. 

http://www.canottaggio.net/
mailto:info@canottierilario.it
mailto:comitato.lombardia@canottaggio.org


   

Sarà possibile effettuare sostituzioni dopo la scadenza dei termini di iscrizione e fino ad un’ora dalla 
prima gara.  
 

6) Accredito: Segreteria COL sabato 24 settembre 2022 dalle 12.00 alle 14.00 La Segreteria 
gare stamperà un programma che sarà affisso presso la Società Canottieri Lario ed una copia 
sarà fornita a ciascuna società partecipante in fase di accreditamento. Una piantina del 
percorso verrà consegnata a ciascun partecipante in fase di accreditamento. 
 

7) Verifica iscrizioni: presso Comitato regionale FIC Lombardia via Piranesi 44/b 20137 Milano 
giovedì 22 settembre 2022 dalle ore 10.00 

 

8) Premi: 
Vedi Allegato “A”  

 
9) Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni 

del regolamento di regata allegato, del codice di gara e normative connesse. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 

Il Segretario ANTONIO BELLASI 

Il Presidente LEONARDO BERNASCONI 

 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

Il Segretario STEFANO MENTASTI 

Il Presidente LEONARDO BINDA 

 

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 01/09/2022 

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

Il Segretario Generale MAURIZIO LEONE 

Il Presidente GIUSEPPE ABBAGNALE 

 

 

 



   

Allegato “A” 
 
REGOLAMENTO TROFEO GENERALE VILLA D’ESTE 
Categorie ammesse per tipologia di imbarcazione 

- Singolo:    tutte le categorie 
- Skiff:     tutte le categorie 
- Canoino   Junior (U19), Senior, Master, maschile e femminili 
- 7.20    Cadetti, Allievi C, Allievi B1 e B2 
- Barche storiche in legno tutte le categorie anche miste (Cadetti e Allievi C – B1 – 

B2 sono ammessi solo come timonieri) 
 

REGOLAMENTO TROFEO GENERALE VILLA D’ESTE 
Sommatoria dei punti Trofeo Villa D’Este 
TROFEO VILLA D’ESTE 
Viene attribuito alla società che ottiene il maggior punteggio complessivo sulla base dei punti 
attribuiti ai seguenti risultati: 

- primo assoluto maschile e femminile punti 30; 
- primo nelle categorie agonistiche (Allievi C – B1 – B2, Cadetti, Ragazzi (U17), Junior (U19), 

Esordienti, U23, PL, Senior, Master) maschili e femminili punti 20; 
- 15 punti al secondo. 
- 10 punti al terzo. 
- 1 punto per ogni partecipante 

 
In caso di parità il trofeo sarà assegnato alla società che avrà ottenuto il maggior numero di 
piazzamenti (a scalare, secondi posti in categoria, terzi posti e così via). 
 
La regata barche storiche avrà propria classifica (e premi) in base agli iscritti e alla tipologia di 
imbarcazione, concorrerà alla classifica finale generale. 
 
 
Il salto di un passaggio in boa o taglio del percorso comporta la squalifica immediata. 
 
 
 
PREMI  
 

Medaglia di partecipazione ad ogni iscritto 

 

Trofeo Villa d’Este alla società con il miglior punteggio  

Alla seconda società classificata coppa  

Alla terza società classificata coppa  

 

Al vincitore della regata maschile e femminile (m. 6000) Coppa G. Sinigaglia – Targa T. Mariani  

Al vincitore della regata maschile e femminile (m. 3500) Coppa 

Al vincitore della regata maschile e femminile (m. 3500) barche storiche Coppa 

 



   

Inoltre alla società del vincitore della regata G. Sinigaglia – T. Mariani sarà corrisposto: 

 

Premio in denaro di € 400 per il primo singolista maschile, € 200 per il secondo singolista maschile 

€ 100 per il terzo singolista maschile 

Premio in denaro di € 400 per il primo singolista femminile, € 200 per il secondo singolista 

femminile, € 100 per il terzo singolista femminile 

 

Sarà premiato il primo di ogni categoria 


