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13a REGATA INTERNAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ  

Mantova 
Sabato 2 e Domenica 3 maggio 2009  

 
La Federazione Italiana Canottaggio e il Comitato Regionale Lombardia della FIC indicono e il CUS Milano, 
in collaborazione con il Comune di Mantova e la Provincia di Mantova, organizzano nei giorni di sabato 2 e 
domenica 3 maggio 2009 la 13a Regata Internazionale delle Università, riservata alle imbarcazioni 8+ 
maschile e 4x femminile 
  
 Trofeo “COMUNE DI MANTOVA”   mt. 2000  8+ 
 Trofeo “PROVINCIA DI MANTOVA”  mt.   500  8+ 
 Trofeo “CUS MILANO”   mt. 2000  4x  
 
1  - CAMPO DI GARA 
Mantova, Lago Superiore, in linea retta sistema 1/2 Albano con partenze volanti.  
Le corsie del Campo di regata sono 8. 
Un grafico con tutti i rilievi sarà affisso presso il depo ito imbarcazioni. s 
 
2  - PROGRAMMA 
Venerdì 1 maggio  alle ore 9.30       Riunione del C. d. R. per il sorteggio dei numeri d’acqua.  
Sabato 2 maggio alle ore 14.30 batterie  mt. 2000 8+ 
 alle ore 17.00 batterie  mt. 500 8+ 
 alle ore 17.20 batterie  mt. 2000 4x 
 alle ore 17.40       finale B       mt. 500     8+ 
 alle ore 17.50 finale A mt. 500     8+ 
Domenica 3 maggio  
 alle ore 12.00 finale B mt. 2000 4x 
 alle ore 12.05 finale A  mt. 2000 4x 
 alle ore 12.15 finale B  mt. 2000 8+ 
 alle ore 12.20 finale A  mt. 2000 8+  
 
Gli orari delle finali sono suscettibili di variazioni per esigenze organizzative. 
Si raccomanda la puntualità assoluta. 

La gara regionale  avrà precedenza sulla gara universitaria in qualsiasi 
caso per cui non saranno accettati ritardi in fase di allineamento  
 
3 – CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare esclusivamente atleti studenti; per ogni equipaggio almeno i 7/8 dei vogatori devono 
essere studenti universitari con possibilità, in deroga al Codice delle Regate Italiano e F.I.S.A., di 
timonieri OPEN (anche di sesso femminile). Il limite d’età per i vogatori sarà di 29 anni (nati dopo il 
31/12/1979); non esiste nessun limite d’età per i timonieri. 
Lo status di atleta universitario sarà verificato da una Commissione appositamente creata e 
composta da almeno tre componenti. Al fine di consentire la massima partecipazione sono ammessi 
equipaggi nazionali misti, con l’obbligo di idonea dich razione all’atto dell’iscrizione. ia 
 
4 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
Sono considerati documenti di identificazione esclusivamente un documento di identità valido oppure un 
documento universitario che dimostri l’effettiva iscrizione all'anno accademico 2008/2009 (ad esempio la 
ricevuta del pagamento delle tasse universitarie).  
 
5 - ISCRIZIONI 
Il termine per le iscrizioni è fissato al 24 aprile 2009.  
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sito internet entry.canottaggio.net 

 - e-mail: cusmilano@cusmilano.it  
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Si prega di voler inviare le iscrizioni anche all’indirizzo e-mail attilio.mattioni@cusmilano.it 
oppure al numero di fax +39.02.7560633 
 
6 - COMITATO DELLE REGATE 
Il Comitato delle Regate si riunisce venerdì 1 maggio 2009, alle ore 9.30 presso la Sede della 
Canottieri Mincio per il sorteggio dei numeri d’acqua  
 
7 - CONSIGLIO DELLE REGATE E ACCREDITAMENTO 
Il Consiglio delle Regate si riunirà, in caso di necessità, su proposta del Presidente di Giuria. 
L’accreditamento avrà inizio alle ore 10.00 e chiuderà inderogabilmente alle ore 11.00 di sabato 2 
maggio 2009 presso segreteria della Canottieri Mincio, dove l’apposita commissione provvederà alla 
convalida dei documenti e delle iscrizioni. Le Società dovranno comunicare entro le ore 12.00 di 
giovedì 30 Aprile 2009 le eventuali sostituzioni o ritiri degli equipaggi.  
Alle ore 11.00 l’accreditamento termina e saranno confermate le iscrizioni fatte precedentemente. 
Per la richiesta di modifiche dopo il termine dell’accreditamento è necessario contattare la segreteria 
gare.  
 
8 – RIUNIONE DEI TEAM MANAGER 
La riunione dei team manager è fissata per le ore 11,15 di sabato 2 maggio 2009 presso sede 
della Canottieri Mincio in via Santa Maria Nuova a Mantova.  
 
9 - PREMI 
1. A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia di partecipazione. 
2. Alle tre squadre prime classificate delle tre regate (8+ mt. 500, 8+ mt. 2000 e 4x mt. 2000) saranno 

consegnati i relativi trofei. 
3. E’ previsto un premio di € 250,00 per le Società (escluse le università lombarde e le squadre ufficiali 

di Oxford e Cambridge) prime classificate delle tre finali  “A”.  
N.B.: i premi non sono cumulabili e sono destinati esclusivamente alla società o al Centro Universitario 
Sportivo (non agli atleti).  
 
10 - IMBARCAZIONI 
Ogni squadra dovrà provvedere autonomamente alla propria imbarcazione, che dovrà essere 
munita di numero di corsia.  
 
11 - LOGISTICA 
Il deposito imbarcazioni è previsto presso la sede della Canottieri Mincio, in via Santa Maria Nuova a 
Mantova, con appoggio per le docce e servizi nella sede stessa.    
 
12 - ALLOGGIO 
L’alloggio è gratuito, a spese dell’organizzazione, presso un hotel.  
Per motivi organizzativi la prenotazione dell’alloggio, anche se è gratuito, deve essere fatta 
all’atto dell’iscrizione   
 
13 - REGISTRAZIONE 
All’atto dell’iscrizione occorre scegliere la sistemazione preferita. Le squadre che saranno interessate 
all’uso di queste sistemazioni, dovranno registrarsi entro il 15 aprile 2009. Dopo tale data non potranno 
essere accettate ulteriori registrazioni. Le sistemazioni saranno confermate nella sequenza di arrivo delle 
registrazioni. Le registrazioni dovranno essere spedite all’indirizzo del CUS Milano per la 
conferma al numero di fax +39.02.7560633 o per e-mail ai seguenti indirizzi: 
segreteria@cusmilano.net oppure attilio.mattioni@cusmilano.it
 
  
14 - PASTI 
Per i pranzi di sabato 2 e domenica 3 maggio funzionerà un servizio di ristoro/self-service (con un 
piatto caldo garantito) ad un prezzo speciale di € 10,00, fruibile solo con prenotazione pre-
pagata; i biglietti dovranno essere richiesti alla segreteria della manifestazione. Gli allenatori 
dovranno ordinare i pasti unitamente alla richiesta di registrazione della squadra. I ticket dei pasti 
saranno poi distribuiti ai team manager o agli allenatori all’atto dell’accreditamento. Nel Centro Nautico 
funzionerà un servizio bar con cibi e bevande.  
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15 – CENA DI GALA UFFICIALE  
La cena di gala della manifestazione si terrà sabato 2 maggio alle ore 20.30. 
Tutti gli atleti, gli allenatori, i tecnici e i dirigenti sono invitati a partecipare. 
La partecipazione è gratuita.  
 
16 - TRASPORTO DELLA BARCA 
Ogni squadra è responsabile della propria barca che provvederà a trasportare a propria cura. 
Il CUS Milano declina ogni responsabilità per furti e qualsiasi tipo di danneggiamento di barche e 
accessori. 
Tutte le direttive della Polizia e degli Organi del Servizio di Sicurezza dovranno essere strettamente 
osservate.  
 
17 - ALTRE INFORMAZIONI 
Pesatura: I timonieri saranno pesati in accordo al Regolamento di Regata della FISA.  
La sala per la pesatura, allestita nei locali della  Canottieri Mincio, sarà aperta due ore prima dell’inizio 
delle gare.  
 
18 - RESPONSABILITÀ 
La sicurezza per equipaggi e persone è responsabilità dei singoli partecipanti. Il CUS Milano declina tutte 
le responsabilità per qualsiasi danno accorso nell’area delle regate. 
Per l’uscita in barca durante gli allenamenti e durante le regate saranno date precise disposizioni 
all’accreditamento. 
 
19 – DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le disposizioni del Codice delle Regate. 
 

  
COMITATO ORGANIZZATORE  

 
C.U.S. MILANO 

 
Il Presidente 

Alessandro Castelli 
 

CANOTTIERI MINCIO 
 

Il Presidente 
Diego Rossi 

 
 

COMITATO REGIONALE FIC LOMBARDIA 
 

Il Segretario Consigliere                                                      Il Presidente 
  Stefano Mentasti               Antonio Bassi 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 
 
 

Il Segretario               Il Presidente 
Michele De Lauretis               Enrico Gandola 
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