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CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO 

 

REGOLAMENTO DI REGATA  
 

REGATA REGIONALE di  EUPILIO 
(Lago di Pusiano 23 APRILE 2017) 

 
1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Cdg) 

 

1 Presidente Fabrizio Quaglino 3356442050 

2 Segretario  Saverio Vaccani 3294313434 

3 Resp.le Organizzativo Alessandro Fioni 3387432224 

4 
Resp.le Sicurezza, mezzi 
nautici, comunicazioni Fabrizio Quaglino  

5 Responsabile Sanitario Fabrizio Quaglino  

6 
Resp.le Parco barche, 
pontili e campo di gara Alessandro Fioni 3387432224 

7 Comunicazione e media Fabrizio Quaglino  

8 Presidente di giuria A cura della CDA  

 

2. INDICAZIONI SEDE DI GARA:  

Il Campo di Regata si trova sulla Provinciale COMO-LECCO nel comune di Eupilio 500 mt 
dopo il Centro Lario Fiere Elmepe sul lato destro in direzione Lecco. Per chi arriva da Milano 
prendere la SS36 ed uscire a Suello e prendere verso Como; l’entrata si trova sulla sinistra 
direzione Como. (ricordiamo che la vecchia uscita era sul ponte crollato….quindi 
continuare verso Lecco ed uscire al successivo) 

3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI:  

nel prato antistante il centro remiero saranno posizionate le barche utilizzando i castelli e i 
porta barche delle singole società. Tutti i pulmini ed i carrelli dovranno essere parcheggiati nel 
parcheggio sterrato dietro il centro remiero. 
Per il pubblico è disponibile il parcheggio davanti la ditta “italsedia” 300 mt prima del centro 
remiero venendo da Erba sulla destra e 300 mt dopo venendo da Lecco sulla sinistra; 

4. POSTAZIONE PESO:  

all’interno della sede nella “lobby bar” o nel porticato sotto la foresteria o nell’area retrostante 
la torretta di arrivo). 

5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO:  

Sono evidenziati da cartelli sui quali viene anche riportata la mappa con indicazioni dei sensi 
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di marcia guardando il lago Imbarco a Sinistra e sbarco a Destra 

6. ALLENAMENTI: NON PREVISTI 

7. CONSIGLIO DI REGATA: 

presso la sede del Centro Remiero alle ore 8:40 (10 minuti dopo la chiusura 

dell’accreditamento). 

 
8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65 ): 

Il campo di regata 

n. 8 corsie con partenza volante da Pusiano ed arrivo ad Eupilio. Larghezza di 13,5 mt circa 

per ogni corsia; 

Corsia n. 1 la più esterna verso il lago aperto (lato sud del campo) 

Corsia n. 8 la più interna verso terra (lato nord del campo) 

Misure e riferimenti 

Ogni 500 metri sono posizionate a lato del campo, boe gialle grandi che indicano la 

distanza ancora da percorre; partenza  “0” arrivo “2.000” oltre alle boe esterne sul percorso 

ogni 500 mt. vi è una linea di boe rosse. 

L’area di riscaldamento; 

in occasione della regata 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 con boette di colore giallo ai cui apici ci 

saranno due boe gonfiabili di delimitazione sempre di colore giallo; 

L’area di defaticamento; 

in occasione della regata sarà istituita una area 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); 

saràdelimitata da una cima galleggiante con boette di colore giallo ai cui apici ci saranno 

due boe gonfiabili di delimitazione sempre di colore giallo; 

Mezzi di soccorso 

In acqua 

Idroambulanza posizionata nei pressi dei mt 1.000 all’esterno della corsia 1 (lato verso 

sud). 

 Una lancia con 1 sub ai 1.800 che cura sia il percorso che l’area di riscaldamento 

(posizionata a lato della corsia n. 8 lato nord). 

Una lancia con 1 sub ai 200 che cura sia il campo che l’area di defaticamento. 

(posizionata 

a lato della corsia n. 8 lato nord). 

 

 

A terra 

Gruppo di rianimazione 118 a terra posizionata sotto la tenda vicino al pontile di sbarco. 
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Defibrillatore posizionato all’interno del centro remiero (area infermeria - ufficio 3). 

9. PREMIAZIONI:  

la premiazioni verranno effettuate dopo lo sbarco nell’area vicina alla torretta d’arrivo.  
 

10. SEQUENZA GARE: inizio gare ore 9:30 partenze ogni 5/7minuti.  

1 8+ ragazzi m 
 

22 2x pesi leggeri  f 

2 1x senior a /u23 f 
 

23 2x senior  f 

3 2- junior m 
 

24 4x junior f 

4 2x ragazzi m 
 

25 8+ senior m 

5 1x junior m 
 

26 2x junior m 

6 2- ragazzi/junior  f 
 

27 1x ragazzi m 

7 2- senior f 

 

28 
4-

/4+ 
junior m 

8 2x pesi leggeri  m 
 

29 1x ragazzi f 

9 1x pesi leggeri  f 
 

30 1x pesi leggeri  m 

10 4+ senior  m 
 

31 4x senior /Pesi legg f 

11 2x ragazzi f 
 

32 1x esordienti m 

12 2x esordienti m 
 

33 2x senior a /u23 m 

13 2- senior a /u23 m 
 

34 4x ragazzi m 

14 1x senior a /u23 m 
 

35 2x junior f 

15 2- pesi leggeri  m 
 

36 2x esordienti f 

16 2+ senior  m 
 

37 4- senior /Pesi legg m 

17 4x ragazzi f 
 

38 2-  ragazzi m 

18 
4-

/4+ 
ragazzi m 

 

39 4- rag/jun/senior f 

19 1x junior f 
 

40 4x senior /Pesi legg m 

20 1x esordienti f 
 

41 8+ junior m 

21 4x junior m 

      

In caso di gare annullate la sequenza potrà subire modifiche che verranno segnalate al più 
presto ai club coinvolti. 
Interruzione per pranzo dopo la gara 23 con sosta di 1 ora e mezzo 

 
11. PESO PESI LEGGERI: 
come da avviso 4/2017, ai sensi della norma 31 del Codice di Gara, 72,5 kg per gli uomini e 
59,0 kg per le donne. Peso medio dell’equipaggio: 71 kg per gli uomini e 57,8 kg per le donne. 
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ALLEGATI: 
 
 PLANIMETRIA del Campo di gara (Norme 42, 43, 44 e 63); 
 

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 
17/03/2017. 

 

 

Il Presidente del COL Fabrizio Quaglino   

 
 
 
 

 


