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CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO 

REGOLAMENTO  

(aggiornamento ottobre 2016) 

Premessa 

 Il Centro Remiero Lago di Pusiano (abbreviato CRLP), costituito sotto la veste di 

“ASD”, nasce come polisportiva ma con indirizzo primario all’attività di promozione e 

divulgazione dell’attività remiera. È  stato costituito dai soci fondatori (tutti aderenti 

al Comitato di Gestione del Centro Remiero di Eupilio) per la gestione amministrativa 

ed operativa del Centro di allenamento e di formazione ed al quale hanno conferito 

tutto il patrimonio a seguito dello scioglimento del Comitato di Gestione. Al Centro 

possono aderire tutte gli enti senza scopo di lucro che aderiscono alle federazioni 

canottaggio sedile fisso e/o scorrevole come stabilisce lo statuto vigente; 

 Il CRLP tra gli scopi che si prefigge, non ha la gestione diretta di una squadra 

agonistica ma  potrà farlo  attraverso la propria “sezione sportiva” come stabilisce lo 

statuto vigente; la sezione sportiva dovrà a sua volta essere affiliata alla Federazione 

di riferimento.; 

 Il CRLP, ha in uso l’intera struttura come da convenzione in corso di definizione con il 

Comune di Eupilio. 

 Il CRLP tra gli scopi primari, ha l’obbligo di mettere a disposizione degli entri aderenti, 

tutte le attrezzature di proprietà del Centro. Il presente regolamento stabilisce le 

norme di fruizione. 

Fatte salve le premesse, il Consiglio Direttivo di gennaio ha stabilito alcune regole per la 

fruizione del centro che sono state oggetto anche di ratifica da parte dell’assemblea dei 

soci del 30 gennaio 2015. 

definizioni 

 CRLP: Centro Remiero Lago di Pusiano 

 senso di marcia; (è sempre indicato con riferimento al senso di marcia alla barca di 

canottaggio) 

 salita o risalita; per salita e/o risalita si intende sempre il percorso che dai pontili 

e/o dall’arrivo porta alla partenza del campo di regata 

 discesa: si intende il percorso all’interno del campo di regata da Pusiano verso 

Eupilio 
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 campo di regata; si intende il campo di regata da 8 corsie. 

 spiga della canoa; si tratta della spiga con boe grandi bianche e blu posta a metà 

dell’insenatura che si crea tra l’isola e la terra ferma, difronte al ristorante Ellera. 

 Zona off limits; si intende l’area entro la quale le imbarcazioni a motore NON 

possono circolare e nella quale sarebbe opportuno non passare anche con le barche 

da canottaggio. Si tratta di una fascia di 50 mt dalla costa per le barche a remi e di 

100 mt dalla costa per quelle a motore. 

 Boe Gialle: sono boe del parco che individua delle zone di ripopolamento faunistico; 

NON è ammesso ormeggiare. 

 Sede: per sede si intende tutta l’area interna ed esterna per complessivi 10 mila mq, 

in cui insiste il centro remiero. Si intendono pertanto ricompresi nella “sede” il 

giardino, gli hangar barche, la club house, le palestre, gli spogliatoi e la foresteria. 

 Servizi: sono definiti elencati nell’allegato A) al presente regolamento; sono servizi ai 

soci fondatori, soci aderenti e ordinari. 

 

1) Organizzazione del Centro 

1.1 La gestione del Centro è demandata ad un consiglio direttivo nominato a norma di 

statuto; il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il direttore del Centro (se 

nominato) sono responsabili della gestione operativa. Tutte le attività che si svolgono al 

Centro saranno regolate dalle norme che seguono. 

1.2 Le attrezzature del Centro possono essere messe a disposizione degli enti aderenti e 

loro demandati (allenatori ed atleti)  previa richiesta scritta inviata al Direttore del centro 

e per conoscenza al Presidente; Il consiglio direttivo stabilirà annualmente le singole 

quote sia per l’utilizzo degli spazi coperti e scoperti, sia per l’utilizzo dei Catamarani. 

Nella richiesta inoltrata devono essere riportati i nominativi delle persone utilizzeranno le 

attrezzature e che ne saranno responsabili. Le quote sono riportate nell’allegato A) del 

presente regolamento 

1.3 Gli atleti affiliati alle società aderenti al comitato di gestione, possono fruire del 

Centro nel rispetto delle norme che lo regolano. Le società verseranno un contributo 

spese per l’uso della sede stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Gli atleti di enti 

non aderenti potranno fruire al pari degli altri atleti fermo restando la preventiva 

richiesta scritta presentata dall’ente al quale sono affiliati al presidente del CRLP. 
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Annualmente le società devono trasmettere oltre all’elenco delle barche depositate presso 

il centro anche il numero medio degli atleti frequentatori. 

1.4 Le autorizzazioni relative al noleggio dei Catamarani hanno valore per l’anno solare in 

cui vengono emesse; l’autorizzazione stabilisce l’uso esclusivo dell’ente richiedente, fatti 

salvi i periodi di allenamento ad Eupilio delle Nazionali Ospitate ed in occasione di gare e 

manifestazioni remiere. 

1.5  per una migliore organizzazione e controllo dell’utilizzo degli spazi comuni, è 

consigliabile che ogni ente aderente identifichi le proprie attrezzature (imbarcazioni e 

remi) applicando alle stesse loghi o scritte; 

 

2) posti barca – procedura assegnazione 

2.1 In base alle richieste pervenute ai sensi del precedente art. 1.2), il direttore del centro 

assegnerà i posti barca interni ed esterni e concederà in uso i mezzi di sicurezza 

verificandone periodicamente il corretto uso. In assenza di comunicazioni il rinnovo di 

anno in anno si intende tacito e sulla base dell’occupazione spazi dell’anno precedente. 

2.2 non è possibile lasciare i carrelli con le imbarcazioni all’interno dell’area del centro. I 

carrelli dovranno essere posteggiati nel parcheggio sterrato dietro al centro. il centro 

mette a disposizioni nell’area esterna sia porta barche fissati a terra che castelli mobili. 

In entrambi i casi le società fruitrici dovranno assicurarsi della sicurezza delle 

imbarcazioni in caso di vento forte.  

2.3 Gli enti assegnatari di posti barca, interni e/o esterni, possono a loro volta concedere 

ad altri enti aderenti, parte dei posti loro assegnati, previa comunicazione per 

conoscenza, al direttore del centro. 

 

3) Pontili – procedura di utilizzo 

3.1 i pontili utilizzabili sono attualmente quattro di cui due piattaforme per l’imbarco e 

per lo sbarco, uno utilizzato come  marina per i catamarani ed uno posto all’arrivo 

utilizzabile sia come seconda marina sia per le piccole premiazioni. 

In occasione di regate organizzate è necessario rispettare l’ordine di servizio per l’imbarco 

e lo sbarco che prevede il pontile a Sinistra delle bandiere per l’imbarco e quello a Destra 

delle bandiere per lo sbarco. 

Durante i normali allenamenti l’uso dei pontili è libero 
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Nel periodo in cui il Centro ospiterà altre Squadre o Nazionali, è consigliabile utilizzare i 

pontili per l’uscita ed il rientro in modo separato al fine di evitare spiacevoli inconvenienti 

e/o incidenti, dato il grande afflusso di imbarcazioni. 

 

4) regole per il corretto utilizzo del lago di Pusiano 

Il CRLP ha la possibilità di utilizzare il lago per allenamenti,  per organizzare regate 

agonistiche e raduni federali. 

Il Lago non è in uso esclusivo in quanto  

a) Egirent, proprietaria dei diritti di pesca, stabilisce le regole di fruizione e di 

accesso per i pescatori 

b) Proloco di Bosisio ed Egirent hanno licenze per l’uso di battelli turistici ecologici 

sul lago. 

c) L’Autorità di Bacino è l’organo di controllo delle attività sul lago che stabilisce le 

regole di fruizione. 

d) Il campo di regata è dato in uso esclusivo al centro remiero; il senso di marcia e le 

regole di utilizzo sono spiegate nel successivo punto 4.1 

4.1 Campi di regata e allenamento –  il campo di regata è quello di 2.000 mt con 

partenza in Pusiano (mt 2.000) ed arrivo in Eupilio (mt. 0); è costituito da 8 corsie 

separate di mt 13,5 ognuna; ogni 500 mt sono posizionate boe esterne gialle che 

evidenziano la distanza rimanente all’arrivo. 

a) Sensi di marcia e di utilizzo del lago di Pusiano 

Utilizzando il camp di regata, il senso di marcia è uno solo.  partenza dalle boe bianche 

di Pusiano con arrivo alla torretta in Eupilio; 

vige il divieto assoluto di attraversare il campo  

b) in sede di Allenamento 

 durante la risalita si sale verso la partenza  tenendo il campo alla propria sinistra; 

 successivamente le risalite, una volta scesi all’interno delle corsie, devono avvenire 

all’esterno delle corsie, tenendo il campo alla propria destra o alla propria sinistra 

(senso di marcia in barca) 
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 alla fine dell’allenamento, l’ultima discesa deve avvenire sempre sul campo di regata; 

una volta all’arrivo, passando davanti alla Torretta si raggiungono i pontili per 

l’uscita. 

c) In occasione di Regate 

 per l’organizzazione di qualunque tipologia e categoria di regata, il regolamento di 

gara potrà, solamente per quell’occasione, modificare le regole previste per la sessione 

di d’allenamento. Ovviamente il COL organizzatore dovrà darne comunicazione scritte 

a tutte le società partecipanti. (allegati B e C) 

 Le regate dovranno sempre essere organizzate dal CRLP utilizzando le attrezzature del 

centro sia a lago che a terra.  

 Nelle giornate in cui il centro ospiterà regate, le sessioni di allenamento sono sospese; 

tutti  i catamarani, compresi quelli di proprietà delle associazioni aderenti e quelli 

noleggiati alle stesse, saranno messi a disposizione dell’organizzazione. 

 Ogni regata deve essere organizzata seguendo in protocollo operativo allegato  sub B) 

al presente regolamento. 

 L’area di riscaldamento; in occasione di regate organizzate saranno istituita una are 

di riscaldamento a 20 mt di distanza dalla corsia n. 8 (a terra), sarà lunga 500 mt.  

Sarà posta tra i 1.250 ed i 1.750 (250 mt dalla partenza); sarà delimitata da una cima 

galleggiante gialla ai cui apici ci saranno due boe gonfiabili di delimitazione;  

 L’area di defaticamento; in occasione di regate organizzate sarà istituita una are di 

defaticamento  a 20 mt di distanza dalla corsia n. 8 (a terra), sarà lunga 300 mt.  

Sarà posta tra i 200 ed i 500 (200 mt dall’arrivo); sarà delimitata da una cima 

galleggiante gialla ai cui apici ci saranno due boe gonfiabili di delimitazione; 

 In caso di organizzazione di regate di gran fondo, il COL organizzatore potrà stabilire, 

come eccezione, un senso di marcia diverso al fine di poter sfruttare il traguardo 

d’arrivo alla Torretta, 

d) Eventi particolari 

 sono considerati “eventi particolari” i raduni organizzati dalla FIC o dalla FICSF o 

dagli allenatori federali e loro demandati. L’organizzazione dei raduni è effettuata dal 

CRLP che in sede di accordi, stabilirà quali attrezzature destinare ad uso esclusivo dei 

responsabili federali o loro demandati. 
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 Durante i raduni le attività di allenamento possono svolgersi regolarmente; se 

nell’accordo pre raduno il CRLP destina ad uso esclusivo dei tecnici federali o loro 

demandati una parte del campo, tutte le società dovranno esserne avvisate 

preventivamente a mezzo mail e con avviso esposto nell’hangar barche. 

4.2 Allenamento di  fondo Il giro del lago sfruttando le insenature ha una lunghezza di 

circa 10 km. Anche per il fondo è opportuno rispettare i sensi di marcia come già 

evidenziato in precedenza. Si sale davanti o dietro l’isola fino alla sede dell’Egirent, si vira 

verso Bosisio, si entra nella insenatura verso Rogeno, si esce e si rema fino a Merone da 

dove si vira per tornare verso la torretta d’arrivo. Quando ci si avvicina all’arrivo si deve 

fare attenzione alle barche che stanno ultimando i 2 mila mt. Ricordarsi che NON SI 

PUO’ ATTRAVERSARE IL CAMPO; si deve passare stando sempre verso a terra. hi di 

Pusiano, passaggio nella parte di lago a terra dell’isola ed arrivo all’arrivo del campo n. 1; 

si deve rispettare la zona off limits. 

4.3 allenamento sui 3.000 mt.  Una boa rossa posta a  Bosisio  e il pontile del 

Ristorante a Merone, delimitano il percorso da 3.000 mt utilizzabile in entrambi i sensi di 

marcia ma rispettando quando segue: 

 da Merone verso Bosisio si sta nel centro del lago 

 da Bosisio verso Merone si sta verso terra sotto riva rispettando la Zona Off Limits 

 

5) Catamarani - Regole per la corretta manutenzione – dotazioni sicurezza 

5.1 Catamarani. Gli enti assegnatari dei Catamarani devono provvedere a loro cura ad 

un controllo periodico degli scarponi e svuotarne eventuali residui di acqua. I costi per la 

manutenzione ordinaria sono a carico delle società assegnatarie. 

CRLP a sua volta provvederà ogni anno (nel periodo invernale) a portare in secca i 

Catamarani per una revisione generale degli scafi e per il tagliando ai motori marini. 

Le assicurazioni dei motori marini sono a carico del CRLP 

5.2 dotazioni: Ogni catamarano ha una dotazione di bordo contrassegnate con lo stesso 

numero di riconoscimento del Catamarano. Per ordine e semplicità abbiamo attribuito 

un numero identificativo anche ai Catamarani di proprietà delle singole associazioni 

aderenti. 

Le dotazioni consistono in; 

 chiavi per accensione elettronica 
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 serbatoio benzina 

 mezzo marinaio 

 ciambella salvagente con cima da 30 tm. 

 n. 1 estintore da 1 kg 

 “safety bag” contenente   

o due coperte termiche. 

o Due soluzioni chimiche per raffreddare in caso di colpo di calore 

 

6 - Organizzazione dei Raduni Federali 

I raduni saranno organizzati sempre dal CRLP anche se promossi da singole 

società/allenatori. 

Le procedure sono le seguenti: 

a) CRLP prende gli accordi con alberghi, ristoranti, foresterie per alloggiare al meglio 

gli atleti e garantire loro la massima attenzione, privilegiando le organizzazioni che 

collaborano con centro e che si trovano tra Erba, Eupilio, Pusiano e Bosisio; 

b) In base agli accordi viene determinato il prezzo pro-capite che comunicheremo in 

fase di organizzazione passando da una organizzazione completa a 4 stelle 

(Leonardo da Vinci) con sistemazione “full board” o anche solo B&B., alla 

foresteria interna del centro o centro canoa con o meno servizio ristorazione 

presso altre organizzazioni convenzionate. 

c)  nel momento stesso in cui il raduno viene ufficializzato e si conoscono i nomi degli 

atleti, il CRLP manderà alle singole società di appartenenza la “richiesta di 

contributi spese” stabilito e concordato con il Tecnico Federale o con la FIC 

direttamente. 

 

7 – Foresteria 

L’allegato D) stabilisce le norme di accesso e/o prenotazione della foresteria; i fruitori 

della foresteria e di conseguenza delle attrezzature del centro, della sede e del campo di 
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regata, dovranno attenersi alle regole che disciplinano il buon uso del centro e di 

conseguenza tutto quanto previsto dal presente regolamento. 

 

8 – Palestre- sede- giardino - pontili – decoro ed educazione 

L’accesso alle strutture del centro remiero è limitato ai soci, agli atleti dei soci fondatori, 

agli atleti delle nazionali ospiti, ai quali chiediamo il massimo rispetto per le attrezzature 

e per il decoro sia nell’uso degli attrezzi che nell’abbandono degli attrezzi stessi e dei 

locali dopo l’allenamento 

1. Sono indispensabili indumenti e calzature ad uso sportivo per l’accesso e l’utilizzo 

della palestra. E’ vietato frequentare la palestra in costume da bagno, a piedi nudi e a 

torso nudo. 

2. In caso di attività all’aperto (corsa, uscita in barca,…) è bene cambiare le scarpe o, 

perlomeno, pulirle accuratamente prima di rientrare. 

3. E’ obbligatorio munirsi di salviettina personale da appoggiare su attrezzi e tappetini, 

durante l’attività sportiva. 

4. Gli attrezzi dopo l’uso (soprattutto dopo abbondante sudorazione) vanno ripuliti con 

carta imbevuta di alcool, disponibili all’entrata della palestra. 

5. Tutti gli attrezzi, alla fine del loro utilizzo, vanno riposti in ordine negli appositi spazi. 

6. I bilancieri vanno obbligatoriamente usati con le molle blocca-dischi. Durante le 

operazioni di carico e scarico pesi vanno vincolati alle panche con gli appositi 

strumenti di ‘fermo’. 

7. Le macchine fitness (, spinning, cyclette, step,…) nelle ore di massima affluenza, o 

comunque in presenza di più Soci che ne richiedano gentilmente l’utilizzo, vanno 

occupate per non più di 30 minuti. 

8. Ai bambini minori di 12 anni è vietato l’uso di qualsiasi macchina fitness o attrezzi di 

pesistica. L’accesso alla palestra è loro possibile solo se accompagnati da un adulto. 

Ai ragazzi dai 13 ai 16 anni è consentito l’uso di alcuni attrezzi solo se direttamente 

sorvegliati dai genitori e/o dagli allenatori. 

9. Le persone che non devono svolgere attività sportiva, e che non siano in tenuta 

ginnica, è bene che non sostino seduti sugli attrezzi e che non usino la palestra come 

passaggio di comodo d’entrata/uscita dalla Sede. 

10. Evitare di disseminare per la palestra bicchieri di plastica, fazzolettini, carte usate: 

comportamento utile a testimoniare buona educazione e rispetto per gli altri Soci. 

11. Verificare prima di abbandonare lo spogliatoio maschi che la porta finestra sia chiusa 

correttamente con il maniglione girato verso l’alto; 

Rammentiamo inoltre che 
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a) Negli appositi contenitori vanno risposte bottiglie di plastica o rifiuti come indicato 

all’esterno dei raccoglitori; vale per spogliatoi, palestre e altri locali della sede 

b) I pontili, il giardino di accesso a lago e l’hangar barche devono essere considerati 

come “sede”; non si devono abbandonare rifiuti, bottiglie e quant’altro. 

c) Al termine degli allenamenti e prima di chiudere gli hangar è doveroso lavare le 

imbarcazioni e riporre i cavalletti portabarche all’interno dell’hangar stesso. 

d) Al fine di evitare spiacevoli sorprese è bene che tutte le porte siano chiuse prima di 

abbandonare la sede o l’hangar barche, anche quando si sta iniziando l’attività di 

allenamento in acqua o di corsa all’esterno. 

e) I divani della sede non vanno utilizzati per dormire o bivaccare. Medesima 

considerazione per i tavoli e le sedie.  

10 - Limiti di utilizzo e navigazione nel Lago di Pusiano - Pescatori 

1°. Il limite operativo per le imbarcazioni sia a remi che a motore è stato stabilito di 

comune accordo con l’ente che gestisce i diritti di pesca; la fascia “off limits” è stata 

stabilita in 150 mt dalla riva. È a conoscenza di tutti che tale limite non può essere 

rispettato in alcuni punti del lago quali l’arrivo, i pontili premiazione, i pontili 

rimessaggio Catamarani, i pontili di imbarco e di sbarco di fronte Centro Remiero. 

2°. Le boe gialle nelle vicinanze dalla riva, indicano un punto di pesca attrezzato 

dall’ente. Gli allenatori ed atleti devono comunque rispettare l’area in quanto 

considerata “zona di ripopolamento”.  

3°. La navigazione del Lago di Pusiano è consentita con motori a scoppio a condizione 

che le imbarcazioni non navighino vicino alle coste o nelle strette vicinanze di 

imbarcazione di pescatori; l’uso è consentito solamente a fini di sicurezza in occasione 

degli allenamenti e delle manifestazioni remiere. 

4°. Il rispetto delle regole vale per tutti e di conseguenza come gli altri che navigano le 

acque rispettano la regola base di NON attraversare il campo di regata, anche i 

canottieri e gli allenatori, devono rispettare i limiti e le regole sia per la corretta 

navigazione sia per le distanze stabilite.     

 

Il consiglio Direttivo 
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Allegato A) tariffe 

Quote di adesione e per i servizi riservati ai soci 

1) quote 

rinnovo  annuale    €   400 

tassa d’ingresso a fondo perso   € 1.600 dal 1 maggio 2015 

      € 2.000 dal 1 gennaio 2016 

      € 2.400 dal 1 gennaio 2017 

2) Noleggi 

Catamarano    € 1.000 annuale 

Lancia    €    500 

3) Contributo servizio rimessaggio barche 

Interno 

 Campata intera   € 4.500 

 Campata senza posto inferiore € 3.500 

 Posto barca per singolo  €    250 

 Posto barca per doppio  €    300 

 Posto barca per quattro  €    400 

 Posto barca per 8+   €    500   

Esterno      annuale  mensile 

 Posto barca per singolo  €    120   € 15 

 Posto barca per doppio  €    180   € 15 

 Posto barca per quattro  €    216   € 18 

 Posto barca per otto  €    240   € 20  
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4) Contributo spese per uso spogliatoi, docce e palestre 

Contributo di € 0.75 per giorno per atleta calcolato su una media di fruizione annua 

di giorni 225 
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Allegato B) al regolamento 

 

SCHEMA BASE ORGANIZZAZIONE REGATE 

1) Logistica esterna 

Servono 2 persone per coordinare l’assistenza nel prato e la gestione degli spazi 

Le società non dovranno posizionarsi nei pressi dei due pontili al fine di facilitare 

le manovre con le barche lunghe 

 Deposito delle imbarcazioni 

Le società potranno utilizzare tutti gli spazi messi a disposizione nel prato 

antistante il lago ed il centro remiero. Nessuna società deve posizionarsi in 

prossimità della strada di accesso in ghiaia, considerato che l’ambulanza 

potrebbe anche avere necessità di muoversi vero l’infermeria del centro. 

I castelli verranno posizionati nel prato fronte lago e  nel prato antistante la sede. 

Le società iscritte avranno la possibilità di assembleare le barche e posizionarle 

sui castelli a seconda della lunghezza della barca.  

2) Sicurezza in acqua ed a terra 

Servono 2 persone per pilotare le lance 

 Zona riscaldamento (lancia, 1 sub, 1 radio) posizione 200 mt circa 

dalla partenza 

In occasione di regate di coppa Montù o livello superiore sarà istituita una area di 

riscaldamento a 20 mt di distanza dalla corsia n. 8 (a terra), sarà lunga 500 mt.  Sarà 

posta tra i 1.250 ed i 1.750 (250 mt dalla partenza); sarà delimitata da una cima 

galleggiante gialla ai cui apici ci saranno due boe gonfiabili di delimitazione; (estratto da 

regolamento del Centro) 

Deve essere chiara per tutti l’area di riscaldamento. In assenza possono 

succedere incidenti. La lancia potrebbe avere un Marshall in contatto con il 

giudice di partenza chiamerà la gara ed inviterà gli atleti a spostarsi verso la 

partenza. 
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 Zona defaticamento (Lancia 1 sub, 1 radio) posizione boa 500 

L’area di defaticamento; in occasione di regate organizzate sarà istituita una are di 

defaticamento  a 20 mt di distanza dalla corsia n. 8 (a terra), sarà lunga 300 mt.  Sarà 

posta tra i 200 ed i 500 (200 mt dall’arrivo); sarà delimitata da una cima galleggiante 

gialla ai cui apici ci saranno due boe gonfiabili di delimitazione; (estratto da regolamento 

del Centro) 

 Campo di regata (Idroambulanza – collegamento radio) 

In acqua sempre Idroambulanza mentre a terra ci sarà l’unità di rianimazione. Il 

medico dovrà essere presente nei pressi della torretta di arrivo. Infermeria sempre 

aperta a pronta a gestire emergenze.  

 Assistenza a terra 

Ambulanza 118 posizionata a terra zona tenda a lago. – Collegamento radio con 

idroambulanza e medico a terra 

Medico di servizio – radio n, 9 

3) Partenza, catamarani 

Servono 3 persone addette ai catamarani 

 Piattaforma di partenza (1 Giudice, 1 Radio) 

 Catamarani (n. 3 Catamarani e n. 3 radio) 

È necessario completare la lista dei catamarani con elenco delle persone che 

pilotano e relativi numeri di cellulare. Ogni mezzo dotato di una radio. 

Le comunicazioni da e per i catamarani devono avvenire attraverso il NUMERO di 

riconoscimento del catamarano; la lista dovrà anche riportare quale compito sarà 

affidato al giudice sul catamarano 

Per la partenza si possono prevedere due posizioni una per lo starter una per 

l’allineatore. 

 Dotazioni di sicurezza 
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I catamarani e le lance devono avere le normali dotazioni per poter intervenire. 

Quindi coperte termiche e soluzioni chimiche per raffreddare in caso di colpo di 

sole, estintore, mezzo marinaio, ciambella e ed estintore 

 Benzina ed approvvigionamenti 

Il coordinatore dell’organizzazione sarà sempre pronto per assistere eventuali 

emergenze. Ha l’incarico di organizzare e di demandare determinati compiti e/o 

incarichi. Rabbocco benzina nell’intervallo 

4) Assistenza Pontili 

Servono da 4 a 6 ragazzini 

Devono sempre essere presenti ragazzini per dare una mano all’imbarco ed allo 

allo sbarco.  

Due o tre ragazzini anche in zona torretta per gestire meglio sia le premiazioni sia 

eventuali assistenze a barche in avvicinamento al pontile di arrivo. 

5) Sede 

Servono almeno 2 persone che controllino che non si facciano danni all’interno 

della sede.  

 Verifica periodica bagni, spogliatoi, palestre e sala polivalente.  

6) Posteggi logistica 

Servono almeno 4 persone che organizzino ingressi e parcheggi 

 Posteggi 

All’interno entrano solo pulmini e carrelli. I carrelli scaricano e con i pulmini 

vengono posizionati nel parcheggio. 

Servono due persone a dirigere il traffico già dalle prime ore del mattino per 

evitare ingorghi.  

Pulmini e Carrelli; si entra dal Coconut e si esce davanti all’ingresso della sede. 

Le auto del pubblico devono essere indirizzate verso l’Italsedia. solo i presidenti di 

società possono entrare con le auto. 
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Riepilogando 

 Zona riscaldamento (Lancia, 1 sub, 1 radio) 

 Zona defaticamento (Lancia, 1 sub, 1 radio) 

 Piattaforma di partenza (1 Giudice, 1 Radio) 

 Catamarani (n. 3 Catamarani e n. 3 radio) 

 Presidente di Giuria (n. 1 radio) 

 Idroambulanza e Croce rossa a terra  

 Medico (Radio n. 9) 

 Responsabile Sicurezza (radio n. 10) 
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Allegato C) al Regolamento 

 

 

BARCA NUMERO RADIO RESPONSABILE LOGISTICA 

          

CATAMARANO 1 1     

CATAMARANO 2 2     

CATAMARANO 3 3     

CATAMARANO lario 4 4     

CATAMARANO lario 5 5     

CATAMARANO moltrasio 6 6     

CATAMARANO 7 7     

LANCIA 8 8     

LANCIA 9 9     

PREIDIENTE DI GIURIA   10     

IDROAMBULANZA   LORO     

118 UNITA' RIANIMAZIONE    LORO     

MEDICO   11     

PRESIDENTE COL   12     
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Allegato D) al regolamento del centro 

Tariffe aggiornate ottobre 2016 

FORESTERIA 

Il consiglio direttivo del 7 gennaio 2015 ha deliberato, in relazione al servizio di 

foresteria, il seguente tariffario base, ratificato dall’assemblea dei soci del 30 gennaio 

2015 e riservato alle associazioni aderenti al CONI o al CIO attraverso le Federazioni delle 

rispettive nazioni di appartenenza. Tariffa base è stata aggiornata nel mese di ottobre 

2016 e sarà in vigore, salvo proroga, fino al 31 agosto 2017. 

A. Pacchetto completo (comprensivo di pernotto, colazione, pranzo cena, utilizzo sede, 

palestre, spogliatoi e docce, deposito temporaneo barche) € 62 ad atleta  

B. Pacchetto medio (comprensivo di pernotto, utilizzo sede, palestre, spogliatoi e docce 

e deposito temporaneo barche) € 40 per atleta  

C. Pacchetto singolo (comprensivo di utilizzo sede, palestre, spogliatoi e docce e 

deposito temporaneo barca) € 15 al giorno per atleta 

D. Tariffa per atleta singolo 

a. Full Board; € 65 al giorno 

b. Half Board; € 50 al giorno 

c. Servizio B&B per raduni; € 25 per notte 

E. Pacchetto per nazionali straniere e gruppi; tariffe scontate per gruppi di almeno 10 

atleti. 

SEMPLICE UTILIZZO POSTI BARCA, CATAMARANI E CAMPO DI REGATA 

Il consiglio direttivo del 7 gennaio 2015 ha deliberato, in relazione alla possibilità di 

ospitare nazionali straniere, il seguente tariffario, riservato alle associazioni aderenti al 

CONI o al CIO attraverso le Federazioni delle rispettive nazioni di appartenenza che 

comprende: 

 il deposito delle imbarcazioni,  

 il noleggio del catamarano,  

 l’uso del campo di regata e degli altri campi di allenamento; 

 servizio docce e spogliatoi 
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 deposito carrello 

€ 15 al giorno per persona indipendentemente dal numero della imbarcazioni depositate. 

Per gruppi numerosi e per frequenze ripetitive è possibile personalizzare la tariffa 

giornaliera. 

 

 


