
 

Borin Coastal Rowing Race – 2019 

Coastal Rowing Regatta 

Trieste, 13-15 Dicembre 2019 

 

 

1. Comitato organizzatore locale (COL): Società Ginnastica Triestina Nautica asd 

2. Gara promozionale – aperta anche a Federazioni straniere: non valida per le Classifiche              

nazionali nelle categorie Senior Maschile e Femminile, Master (età 27-99) Maschile e Femminile. 

3. Categorie in gara:  

Senior Maschile e Femminile C1X - C2X - C4X+ - C2Mix - C4X+Mix (2+2) 

Master 40-54 Maschile e Femminile: C1X - C2X - C4X+ 

Master Over55 Maschile e Femminile: C1X - C2X - C4X+ 

Master Over40: C2XMix - C4X+Mix (2+2) 

4. Iscrizioni: entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 25 novembre 2019, tramite il Modulo di                  

Iscrizione fatto pervenire alla Segreteria/COL gare a mezzo email a sgtnautica@gmail.com 

5. Tassa di iscrizione: 20 euro a vogatore (per ogni regata), timoniere compreso, a mezzo bonifico                

entro le ore 12.00 di venerdì 29 novembre 2019. Il costo di iscrizione comprende: iscrizione alla                

gara richiesta, brindisi di benvenuto, Premiazioni  e “Dinner Party”. 

SGTn IBAN: IT95 I088 7702 2000 0000 0347 561 

Bank: BCC Staranzano e Villesse, agenzia di via Roma, Trieste 

Causale: Borin2019 – [barca e categoria] – [cognome capitano]  

es. Borin2019 – C2X Senior M – Mario Rossi 

 

6. Noleggio imbarcazioni: le Società che intendano richiedere un’imbarcazione a noleggio           

dovranno farne richiesta entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 25 novembre 2019 alla                

Segreteria/COL gare a mezzo email a sgtnautica@gmail.com. L’importo da corrispondere per il            

noleggio dell’imbarcazione è di euro 20,00 a carrello (per ogni regata, timonieri esclusi). La              

responsabilità per danni all’imbarcazione e/o a terzi è a carico del locatario. 

Il pagamento dovrà essere fatto a mezzo bonifico entro le ore 12.00 di venerdì 29 novembre 2019.  

SGTn IBAN: IT95 I088 7702 2000 0000 0347 561 

Bank: BCC Staranzano e Villesse, agenzia di via Roma, Trieste 

Causale: Borin2019 – [barca e categoria] – [cognome capitano]  

7. Accredito: Presso la Società Ginnastica Triestina Nautica, dalle ore 16.00 alle 17.00 di venerdì 13                

Dicembre 2019. 
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8. Programma:  

Venerdì 13:  

- Ore 16.00 - 17.00 Accredito equipaggi 

- Ore 17.30 Meeting Capitani 

- Ore 19.00 Brindisi di benvenuto 

Sabato 14: 

- Dalle 8.00 alle 16.00 Batterie e Finali 

- Ore 19.00 Cerimonia di premiazione e “Dinner Party” 

Domenica 15: 

- Giornata di riserva 

9. Percorso di gara: Tratto di mare antistante la Piazza Unità d’Italia a Trieste. 
https://goo.gl/maps/eWY41bHzMCcTN4WJ7  

10. Premi: Medaglie di 1, 2 e 3 grado ai primi 3 classificati di ogni categoria. Ulteriori premi                  

verranno comunicati in fase di accredito. 

11. Maggiori informazioni:  

- Sito web: http://www.sgtnautica.it  

- Facebook: Società Ginnastica Triestina Nautica 

- Email: sgtnautica@gmail.com 

- Tel: +39 040 305239 

- Cell. / WhatsApp: +39 351 8578347 Marco 

+39 331 3452894 Stefano 

+39 393 2852643 Andrea 

12. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni             

del Codice di gara, del Regolamento organizzativo delle regate, del Regolamento di Coastal Rowing              

e le comunicazioni ufficiali del COL. 

 

Allegati: - Modulo di Iscrizione 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 (da compilare in stampatello leggibile) 

Borin Coastal Rowing Race – 2019 

Trieste, 13-15 Dicembre 2019 

Specialità: C1x  /  C2x  /  C4x+  /  C2xMix  /  C4xMix Genere: M  /  F 

Categoria: Senior  /  Master 40–54  /  Master Over55  /  Master Over40 (solo Mix) 
 

Società affiliata FIC o Fed.ne FISA:  ______________________________________________ 

Responsabile delegato dal Presidente:   

Cellulare e mail:    
N.B.: Utilizzare un modulo per ogni equipaggio, indicare Società se vogatore o timoniere affiliati ad altra Società 

Equipaggio Cognome Nome Nato il Società 

Vogatore 1 

Vogatore 2 

Vogatore 3 

Vogatore 4 

Timoniere 

Muniti di imbarcazione propria:        SI       NO 
(In caso negativo l’iscrizione è subordinata alla disponibilità in noleggio) 

Richiesta di noleggio imbarcazione (comprensivo di remi e dotazioni di sicurezza) 20 euro/carrello:       SI       NO 

C4x+ 80€ - C2X 40€ - C1x 20€ 

Capitano di equipaggio (maggiorenne):   

Il Capitano di equipaggio DICHIARA sotto la sua personale responsabilità che lui stesso e i concorrenti iscritti sono: 

- A conoscenza e accettano quanto previsto nel Bando di regata e nei suoi allegati, le Disposizioni del vigente Regolamento                   
Coastal Rowing FIC e in particolare la Disposizione 19 “Sicurezza”, la “Norma di applicazione” finale di detto Regolamento                  
per quanto attiene la responsabilità verso i minori; 

- Tutti capaci di nuotare e di immergersi in apnea; 
- Rispettare le norme di navigazione marittima, le limitazioni e i suggerimenti ricevuti dal COL e dalla Giuria nella Riunione dei                    

Capitani 
- Essere responsabile dell’equipaggio per la propria sicurezza 

Luogo , data        Firma del capitano di equipaggio _______________________ 

Il sottoscritto Responsabile delegato dal Presidente della Società affiliata FIC o Federazione affiliata FISA conferma di                

avere verificato l’idoneità del Capitano di Equipaggio a ricoprire questo ruolo, che tutti i componenti dell’equipaggio                

sono in regola con il tesseramento per il corrente anno agonistico e a conoscenza di quanto previsto dal Bando di                    

regata, delle Disposizioni del vigente Regolamento Coastal Rowing FIC e in particolare della Disposizione 19               

“Sicurezza – Principi Generali”, della “Norma di applicazione” finale di detto Regolamento per quanto attiene la                

responsabilità verso i minori. 

Luogo , data        Firma del Responsabile delegato_______________________ 


