
/

,), " -
/

'{J

Comune di Ischitella
(Provincia di Foggia)

Segreteri.à - Affar.i Gcnerali
Via Ono Senembre,  l8-  Te1.0884996101 Fax.0884996632'1.i.1_1?.1:::;'

Prot. n flryì

OGGETTO : manifestazione

05/06/02

LAGLI{E D'ITALIA -VII edizione. Invio Resolamento.

COMUNE DI FONDI

- l l26rU.

h.No ful A

Ai Sindaci delle città Lagunari di:

VENEZIA
COMACCHIO
cHoGGrA (VE)
VIONTE SAN BIAGIO
MASSAROSA (LU)
coRo (FE)
MARSALA
Rl.VENNA
LESINA (FG)
SABAUDIA (LT)
BOLSENA (vT)
SESTRI LEVANTE (GE)
ORBETELLO (GR)

------->FONDI

Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato alla presente copia dei "Regolamento
delle Regate " Lagune d'ltalia" con imbarcazioni tipiche tradizionali.

Si coglie l 'occasione per sol lecitare i  Comuni in indir izzo che i l  30 giLrgno scade i l  termine
per ia conferma di partecipazione alla manifèstazione . in programma nel nostro Comune dal 6
ail '8 Settembre 2002.
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REGOLAMENTO DELLE REGATE .. LAGUNE D'ITALIA O'

CON IMBARC AZIONI TIPICHE TRADIZIONALI



Associazione L'AGIINE D'ITALIA

REGOLAMENTO

VISTA LA DIFFERENZA DELLE IMBARCAZIOM RIGOROSAMENTE TIPICI{E DI OGM
CITTA' PARTECIPA}ITE E LO SPIRITO NON AGONISTICO DELLA MANIFESTAZIONE E'

OBBIETTIVO PRIMAzuO DELLA MAMFESTAZIONE STESSA TRASMETTERE
ESPERIENZE STORICTIE E CULTURALI PROPRIE DI OGNI SINGOLA COMUMTA'
LAGLTNARE ATTRAVERSO LE GARE DI PALO FORCUTO , VELA TRADIZIONALE E

VOGA TRADIZIONALE. LA GARA DI TRIATLON E' PIIRAMENTE DIMOSTRATIVA E

NON MATIIRERA' ALCUN PUNTEGGIO PER LA CLASSIFICA FINALE GENERALE.

Comitato dei giudici arbitri e compiti

ART.I - Compongono il comitato dei Giudici i sig. Tonini Gianni (presidente),Calvo Michele
(Giudice di gara) e compito del comitato dei Giudici Arbitri, designare sul posto,nell'ambito

dell'albo I'associazione LAGUNE D'ITALIA, in occasione della manifestazione, il giudice
(d'arrivo) che collaborera' con il comitato dei giudici arbitri.
Nessuno dei Giudici nel periodo delle regate potrà partecipare in qualità di regatante.
a) controllare la regolarità delle imbarcazioni le quali devono esseîe tipicamente tradizionali e

rigorosamente usate per tutte e tre le regate (pena la squalifica o peîa1izz67isn11
b) Controllare la regolarita' degli approntamenti del campo di regata in base alle disposizioni

impartite dalla città organizzatrice secondo quanto impartito dal presente regolamento.
c) Seguire lo svolgimento di ciascuna gara.
d) Assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Regoiamento da parte dei concorrenti,

intervenendo in preventiva tempestività per evitare turbative ed incidenti.
e) In caso di infrazione comunicare tempestivamente ai concorrenti i prowedimenti qitenuti

adeguati ai singoli casi che possono essere di richiamo, di retrocessione e di squalifica dalla

regata.
0 Informare il giudice di arrivo dei prowedimenti presi prima della stesura delle classifiche.
g) .Raccogliere al termine della regata i singoli verbali e stilare la classifica.

ART.2 - Il giorno della regata , all'ora e nel luogo designato saranno assegnati i numeri d'acqua.

I concorrenti dowanno trovarsi puntuali mezz'oîaprima dell'orario previsto per la partenza e per la

consegna dei numeri d'acqua , da tale momento le gare saranno dirette esclusivamente dai Giudici.

Il Giudice awà, inoltre il compito di comunicare ai concorrenti eventuali varianti di percorso o altre

modifiche che si rendessero necessarie per particolari imprevisti , fara' disporre la stesura del

cordino , dopo aver sentito anche le indicazioni espresse a maggioranza dal capo barca che

comunque non acquisisce parere vincolante. Dal momento dell'arrivo dei regatanti ìn prossimita del

campo di gara , fino al definitivo allontanamento dagli stessi a manifestazione conclusa , i

concorrenti dowanno tenere un comportamento corretto e sportivo. Sarà compito dei Giudici

applicare le sanzioni previste dal presente Regolamento ( richiamo , diffda , retrocessione ,
squalifica ) in caso di offese , minacce , turpiloquio ecc..



ART.3 - Il Giudice di gara alla partenza dowa' formulare-un richiamo all'equipaggio che si
presenti in ritardo nonché a coloro che abbiano provocato false partenze. I concorrenti si
disporranno ai posti loro assegnatí.Lapartenz,a della regata sarà data dal Giudice dopo aver
constatato la regolarità dell'allineamento; il via sarà dato mediante un colpo di pistola o a voce
previo awertimento amez:o idoneo strumento di amplificazione del suono. Constatata una falsa
partenza, il Giudice richiamerà l'equipaggio o gli equipaggi che le hanno provocate .L'equipaggio
che si rendesse responsabile di due false partenze sarà perwliz"ats o squalificato daila regata.Nessun
incidente ai regatanti o aile imbarcazioni , che non sia provocato da altri , dà ad alcuno il diriuo di
far sospendere o annullare o ripetere la gara , dopo una parterìza regolare. E' fatta tuttavia eccezione
per il caSO IN CUI L'INCIDENTE SI PRODUCA NELLA ZONA DI PARTENZA: IL Giudice
deciderà in merito, riportando in partenza gli equipaggi esenti di colpa.

ART.4 - La fine del percorso è fissata dal traguardo di arrivo , segnalato con mezzi idonei che
dowà essere superato dalle imbarcazioni con almeno un componente dell'equipaggio a bordo.

ART.5 - In caso di inosservarua ai richiami dei giudici I'equipaggio colpevole di scorrettezza sarà
soggetto alle sanzioni disciplinari stabiliti sul campo di gara dai Giudici secondo quanto previsto dal
presente regolamento ; tali prowedimenti dowanno essere comunicati immediatamente ai
concorrenti interessati ed al Giudice d'arrivo. La decisione del comitato di presidenza della Giuria e
inappellabile.

PROYVI DIÙIENTI DIS CPLINARI

Art.l- I prowedimenti che potranno essere presi dalla Giuria nei confronti dei regatanti compresi
quelli non partecipanti alla gara sono:

a) Richiamo; in caso di lievi infrazioni al regolamento o inottemperarìze alle disposizioni della
Giuria.

b) Diffida: in caso di un secondo richiamo.
c) Retrocessione : in caso di comportamento scorretto o antisportivo e dopo un secondo

richiamo.
d) Squalifisa: in caso di grave comportamento antisportivo e comunque dopo il terzo richiamo.

La decisione del Comitato di Presidenza dei Giudici Arbitri e inappellabile , è ammesso da parte
dell'equipaggio che riterrà di essere stato gravemente danneggiato dal comportamento antisportivo
di altro equipaggio , segnalazione scritta al Comitato di presidenza dei Giudici Arbirti , che puo'
sentire le parti previa convocazione, e presa visione dei verbali dei singoli giudici, delibera in
merito.Comunque quest' ultima decisione e definitiva.



GARA DI PALO FORCUTO

a) Il campo di gara dowà essefe approntato dalla città organizzatnce e ionvalidato daila

o) 3r#tftà partecipante dowa intervenire conuna solajmbarcazione rigorosamente del tipo

tradizionaledellarealtàcherappresenta,conunmassimod.iduep"li!ry:*'li).
c) Si potra paltecipare con altre iÀbarcazíoni ma non maturerà nessun punteggio per la

ai itîrì,fii#3i;", imbarcazioni dowà dichiarare per iscritto i nominativi degli equipaggi A-

B ecc..
e) Il percorso sarà di mt'600'

GARA DI VELA

a)

b)

c)

d)

e)

0

ll campo di gara dowà essere approntato dalla città organuzatnce e convalidato dalla

Giuria.
Ilcampodigaradowàessereimpostatoabastoneoppureatriangolo'vistochelagarasi
dowàr basare morto sulle condìzióni metereologiche I g":l momento'

Ogni Cirtà partecipari[io*i in .-."iJ;;;*t soh ihbarcazione tigo1o1uT..":te dei tipo

tradizionale della realtà che rappresenta-con un massimo di tre persone per equlpagglo'

Ir regolamen o u*uiuluto ,,r'q.,.uo umiiui" à.[a Federazione Italiana vera nel rispetto del

n;,Jffis;H:ffi1tlo' ur,r. imbarcazioni ma non maturerà ness'n punteggio per la

iîtJ$:iff3tilo *o*cazioni dowà dichiarare per iscritto i nominativi degli equipaggi A-B

ecc..
g; illt"Shezzadel percorso è variabile'

GARA DI VOGA

Il campo di gara dowàr essere approntato dalla città organizzatnce e convalidato dalia

Giuria.
ogniCittàpartecipantedowàintervenìreconunasolaimbarcazionerigorosamentedeltipo
tràdizionale ua *.Uo irro a.Uu realtà che rappresenta con un massimo di quattro remi'

Si potrà partecipare .* 
"f,r" 

in'Uur.u,iotìi Àl'non maturerà nessun punteggio per la

;';::::1ffÍf,'r, *o*razioni dowà dichiarare per iscritto i nominatM degri equipaggi A-

B ecc..
Il percorso sarà mt'2000'

a)

b)

c )

d)

e)



,:::=::':

Prrntessi e classifich
I

.-/s I

Vela t Voga
class Pnlo forcuto

3030
24
18
10

30
24

10 24
2" 1818

10
30 10
4" 9

9 9
50 88

7
6" __q_

7
6
5

7
7" I

1
4

6
)

4
-

)

2
1

80
go

A

;-
2_

1

100 a
J

11" 2
12" 1
130 I

o raggiunto.tt :
I Comune vmclt

smgora
della

gru
oreLa so

specii
manil
In cal
rcaltz

n
I

nma del Puntegg
lità determinerà

:estaztone.
so di purità, : 

t:*ando i temPt

:zúLnelle tre prove avra impiegu'o iryo


