22a REGATA SENZA CONFINI
“Trofeo Ezio Ciriello”
Sabato 04 maggio 2019 ore 10.00
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i tesserati della FIC che hanno compiuto almeno 16 anni (ad eccezione dei
timonieri). Possono partecipare solo le imbarcazioni in tipo regolamentare (canoè, doppio canoè, yole a 2,
yole a 4 e yole a 8, gig a 4, gig a 8) e di Coastal Rowing (1x, 2x, 4X+). Le imbarcazioni di tipo “Yole a Quattro”
concorreranno per l’assegnazione del Trofeo “Ezio Ciriello”.
Gli iscritti alla regata potranno partecipare con lo stesso pettorale e senza costi aggiuntivi alla
Miramar Family, prevista per domenica 5 maggio. Coloro che non fossero interessati a correre la
domenica, sono invitati a seguire spontaneamente l’evento via mare, partendo in concomitanza alla
non-competitiva (ore 10:00) dal bivio di Miramare, per radunarsi alla fine all’interno del Bacino San
Giusto.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si possono formalizzare da subito e si chiuderanno inderogabilmente giovedì 11 aprile 2019 alle
ore 24:00; le stesse si possono effettuare compilando l’apposito modulo “SCHEDA ISCRIZIONE
EQUIPAGGI” che dovrà essere spedito via e-mail al Comitato Regionale FIC del Friuli Venezia Giulia
(ficfvg@virgilio.it). Il costo di iscrizione è di 15 euro a vogatore (timoniere incluso) e deve essere saldato al
momento del ritiro dei pacchi gara.

PERCORSO
La Regata Senza Confini ed il Trofeo “Ezio Ciriello” si svolgeranno sul Golfo di Trieste, con partenza ed arrivo
nel Bacino San Giusto, di fronte a Piazza dell’Unità d’Italia, e giro di boa all’altezza della SNC Nettuno a
Barcola. L’andata si svolgerà all’esterno della Diga Vecchia, il ritorno all’interno della Diga Vecchia.

PARTENZA
Le imbarcazioni dovranno radunarsi presso la zona di partenza entro le ore 9.30 del giorno sabato 4 maggio
2019; i giudici di gara provvederanno all’allineamento delle “Yole a Quattro” (secondo numero d’ordine) ed a
seguire le altre imbarcazioni. La partenza verrà data improrogabilmente alle ore 10.00.

NUMERI D’ORDINE E PACCHI GARA
Gli equipaggi delle imbarcazioni regolarmente iscritte dovranno esporre il numero d’ordine loro assegnato,
pena la squalifica. Il pagamento della quota di iscrizione ed il ritiro dei pacchi gara potrà avvenire
esclusivamente venerdì 3 maggio dalle 18:30 alle 19:30 presso la sede del Comitato Regionale FIC del
Friuli Venezia Giulia (via dei Macelli, 5 - Trieste). Il pacco gara include: T-shirt ufficiale della Miramar Family,
medaglia ufficiale di partecipazione e buono pasto, eventuali altri gadget.

PREMI
La Regata Senza Confini è una manifestazione NON competitiva, pertanto non si farà alcuna graduatoria
dell'arrivo. Solo per la categoria delle “Yole a Quattro”, verranno premiati gli equipaggi primo, secondo e terzo
classificato, sia maschile che femminile, nonché al primo equipaggio classificato verrà consegnato il Trofeo
“Ezio Ciriello”. Le premiazioni si effettueranno dopo la gara, dalle ore 13 circa, presso la sede della Società
Triestina Canottieri Adria 1877 (Pontile Istria, 2 - Trieste), dove sarà allestito il “Pasta Party”.

NORME E CONTROLLI
Durante la gara, gli equipaggi non dovranno intralciare il percorso di altre imbarcazioni. E’ severamente
vietato alle imbarcazioni di operare qualsiasi variante al percorso stabilito. Gli equipaggi dovranno
indossare la maglia presente nel pacco gara e le imbarcazioni di tipo “Yole” dovranno esporre il
guidone sociale.

INCIDENTI E ASSISTENZA
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per gli incidenti che dovessero accadere ai partecipanti
o che fossero dai medesimi provocati a persone o a cose durante la manifestazione. Gli equipaggi e le
imbarcazioni potranno contare su servizi di assistenza durante la manifestazione. Il Comitato Organizzatore si
riserva di apportare qualsiasi modifica al presente regolamento, ove se ne verificasse l'imprevedibile
necessità.
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22a REGATA SENZA CONFINI
“Trofeo Ezio Ciriello”
Sabato 04 maggio 2019 ore 10.00
SCHEDA DI ISCRIZIONE EQUIPAGGI
SOCIETA’:
_______________________________________
TIPO IMBARCAZIONE:
 YOLE A QUATTRO – TROFEO “EZIO CIRIELLO”
 YOLE A DUE
 YOLE A OTTO
 CANOE’
 DOPPIO CANOE’
 GIG A 4
 GIG A 8
 1X COASTAL ROWING
 2X COASTAL ROWING
 4X+ COASTAL ROWING

EQUIPAGGIO (Cognome e Nome):

TAGLIA MAGLIETTA

1 _______________________________________

S

M

L

XL

2 _______________________________________

S

M

L

XL

3 _______________________________________

S

M

L

XL

4 _______________________________________

S

M

L

XL

5 _______________________________________

S

M

L

XL

6 _______________________________________

S

M

L

XL

7 _______________________________________

S

M

L

XL

8 _______________________________________

S

M

L

XL

TIMONIERE ______________________________

S

M

L

XL

Rappresentante responsabile dell’equipaggio: ______________________________________
Data: ______________________________

Firma: ______________________________

N.B: con la firma della presente, il rappresentante dichiara che è a conoscenza ed accetta il
regolamento di gara, che tutti i membri dell’equipaggio sono regolarmente tesserati presso
la FIC e solleva l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o
cose da lui causati o a lui derivati.
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