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Lake Lugano Rowing

GARA INTERREGIONALE
Lago di Lugano – Golfo di Agno

Domenica 25 ottobre 2020

INTERREGIONALER WETTKAMPF
Luganersee – Bucht von Agno

Sonntag, 25. Oktober 2020
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GARA INTERREGIONALE, Lago di Lugano – Golfo di Agno

INTERREGIONALER WETTKAMPF, Luganersee – Bucht von Agno

Domenica 25 ottobre 2020

Bando della regata

1. Regolamenti La GARA INTERREGIONALE sottostà alle Rules of Racing (CdC)
della FISA e ai Complementi nazionali di SWISS ROWING.

Informazioni generali SWISS ROWING per i bandi di regata 2020.

Dettagli per:
- COVID-19: v. cif. 6. Sistema di progressione e cif. 13.

Ulteriori prescrizioni, par. a), e), i) e j).

2. Descrizione
manifestazione

- Luogo: Lago di Lugano – Golfo di Agno

- Data: Domenica, 25 ottobre 2020
Tener conto del passaggio all’ora solare!

- Categorie: B2: Nazionale con partecipazione internazionale

- Inizio gare: Ca. ore 08:30. Fine approssimativa delle gare: ore 15:30.

3. Percorso

- Distanza: 2’000 m

- Acque: morte/ferme

- Installazioni tecniche: - 7 corsie
- sistema semi-Albano
- Partenze volanti

4. Cartine - Planimetria: v. allegato 1 A
- Schema campo gare: v. allegato 1 B
- Regole circolazione: v. allegato 1 C

5. Programma gare - Programma gare: v. allegato 2
- Premiazione, premi: v. cif. 13. Ulteriori prescrizioni, par. b)
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6. Sistema di progressione Con più di sette imbarcazioni iscritte, le stesse possono essere
suddivise in serie con diritto di premiazione. Se ci sono sette
imbarcazioni iscritte, avrà luogo una gara a sette.

L’organizzatore si riserva il diritto, per gare con meno di tre
imbarcazioni iscritte e provenienti da due differenti club, di
annullare le gare interessate previo rimborso della tassa
d’iscrizione o di svolgerle con altre gare.
L’organizzatore ha il diritto di annullare definitivamente la regata
se ciò è in correlazione con le prescrizioni di protezione contro il
COVID-19 per lo svolgimento di eventi sportivi valide al momento
della regata.

Iscrizioni tardive non sono fondamentalmente ammesse.

Forza maggiore:
- Per annullamenti di gare o dell’intera regata a causa di forza
maggiore non sussiste nessun diritto al rimborso dei costi
d’iscrizione (art. 54, par. 3 dei Complementi nazionali di SWISS
ROWING del CdC).
- Dal momento dell’iscrizione delle imbarcazioni presso l‘indirizzo
iscrizioni le tasse d’iscrizioni sono dovute. Ciò anche nel caso che
l’evento dovesse essere annullato a causa delle condizioni
meteorologiche prima della domenica delle gare.
- Dovessero essere annullate delle gare a causa delle prescrizioni
di protezione contro il COVID-19 valide al momento della regata,
il 50% delle tasse d’iscrizione verrà rimborsato ai club iscritti
coinvolti sottoforma di un accredito per l’edizione nel 2021.

7. Costi d‘iscrizione La tassa d’iscrizione per imbarcazione ammonta a CHF 40.--.
Per club esteri la tassa d’iscrizione per imbarcazione ammonta a
CHF 20.--.
Le tasse d’iscrizione devono essere versate contemporaneamente
all‘iscrizione sul seguente conto:
FEDERAZIONE TICINESE SOCIETÀ DI CANOTTAGGIO, Lugano
CCP 65-5940-4
IBAN: CH44 0900 0000 65 00 5940 4
BIC: POFICHBE

8. Data chiusura iscrizioni Martedì, 13 ottobre 2020, ore 12:00.
In possesso dell'organizzatore.

Dopodiché verrà aperta ancora una finestra per le correzioni delle
iscrizioni fino a venerdì, 16 ottobre 2020, ore 12:00.
Ritiri e cambiamenti tramite
http://regasoft.swissrowing.ch/Regasoft_Login.asp

Iscrizioni tardive non sono fondamentalmente ammesse.
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9. Indirizzo iscrizioni Utilizzate il sistema d’iscrizione REGASOFT (REGASOFT Entries).
Nel caso non venga utilizzato il sistema REGASOFT, verrà
addebitata una tassa d’elaborazione aggiuntiva di CHF 100. -- per
ogni Club interessato (svizzero ed estero).

Per club esteri
Informazioni sul sistema d’iscrizione REGASOFT sotto:
https://www.swissrowing.ch/de/events/regasoft/regasoft-entries

Passwords e informazioni sul login: inviare per favore una email a
Michael Kiel (kiel@bluewin.ch).

Carta d‘identità oppure passaporto dovranno essere mostrati
all’accreditamento.

10. Indirizzo
dell‘organizzatore

FEDERAZIONE TICINESE SOCIETÀ DI CANOTTAGGIO, Lugano
Email: info@ftsc.ch
Web: www.ftsc.ch

11. Segretariato regata

- Orari apertura: Presso il Camping TCS Lugano-Muzzano, Via alla Foce 14, 6933
Muzzano.
Domenica: 2 ore prima dell’inizio della prima gara, in ogni caso
fino a 1 ora dopo l’ultima gara.

12. Orari allenamenti Sabato avranno luogo i Campionati Ticinesi per cui dalle ore
07:00 fino alle 15:00 non è permesso nessun allenamento
rispettivamente tutte le infrastrutture non sono disponibili.

Domenica fino a ½ ora prima dell’inizio della prima gara e ½ ora
dopo l’ultima gara.

Durante le gare non è permesso nessun allenamento.

Le regole di circolazione (v. allegato 1 C) sono da rispettare
scrupolosamente!

Gli allenamenti non vengono controllati dall’organizzatore e
avvengono su responsabilità propria dei partecipanti.
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13. Ulteriori prescrizioni

a) Concetto protezione
COVID-19:

Riservate restano le prescrizioni di protezione contro il COVID-19
valide al momento della regata.

Contact Tracing
Ogni singolo club partecipante (svizzero ed estero) deve inviare
all’organizzatore (info@ftsc.ch) entro venerdì 16 ottobre 2020,
ore 12:00 la lista definitiva dei partecipanti (v. allegati 3 A - club
svizzeri - e 3 B - club esteri, formulari Excel separati) con i dati
richiesti di tutti i presenti (atleti, allenatori, conducenti, ecc.).
La consegna della lista completa e correttamente riempita è
d’obbligo per la partecipazione alla regata.
Sul posto non potranno più avvenire adattamenti alla lista.

Il delegato è anche responsabile dell'implementazione delle
disposizioni COVID-19 valide al momento della manifestazione e
comunicate dall'organizzatore.

b) Premiazioni, premi: Per le imbarcazioni master che si compongono di più categorie
master viene calcolata l’età media (escluso il timoniere)
per attribuire l’imbarcazione interessata alla rispettiva categoria
master.

I primi tre equipaggi classificati di ogni gara ricevono medaglie.
Informazioni precise sullo svolgimento delle premiazioni verranno
comunicate con il programma gare definitivo.

c) Comunicazione: Non avrà luogo nessuna riunione dei delegati. Le informazioni
verranno pubblicate sul sito www.ftsc.ch e/o inviate tramite
email ai rispettivi delegati.

L’organizzatore implementerà per la regata un sistema speciale di
comunicazione SMS (o gruppo Whatsapp) con i delegati dei club.
I club verranno contattati dall’organizzatore a tempo debito
prima della regata.

Il delegato dovrà essere sempre reperibile sul posto.

d) Responsabilità: La partecipazione alla GARA-INTERREGIONALE avviene a proprio
rischio.

L’organizzatore non si assume nessuna responsabilità per danni a
persone o cose di ogni genere durante, prima o dopo la regata.

Altrettanto l’organizzatore respinge ogni responsabilità nei
confronti del pubblico e di terzi.

Ogni persona e club partecipante deve essere in possesso di una
rispettiva e sufficiente copertura assicurativa per malattia,
incidente, danni e responsabilità civile e i partecipanti sono
pienamente responsabili per il proprio stato di salute.
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e) Limite numero
partecipanti:

Visto che si tratta di una nuova manifestazione e che lo sviluppo
delle prescrizioni di protezione contro il COVID-19 non sono
stimabili, il numero di partecipanti è limitato a 800. Questa cifra
può diminuire o crescere causa COVID-19.
Fino a lunedì, 19 ottobre 2020, ore 12:00 verrà comunicata la
cifra definitiva.
In caso di diminuzione del numero di partecipanti, i club
interessati verranno informati e le tasse d’iscrizione verranno loro
rimborsate. Fanno stato le misure di protezione contro il COVID-
19 valide nel canton Ticino.

f) Imbarcazioni, carrelli,
posteggi:

All’interno ed esterno del Camping TCS Lugano-Muzzano.
Partecipanti che desiderano arrivare già sabato, 24 ottobre 2020,
devono fare domanda scritta a info@ftsc.ch.
I posti per le imbarcazioni, i carrelli e i veicoli vengono attribuiti
dall’organizzatore e sono da rispettare.

g) Tende: All’interno del Camping TCS Lugano-Muzzano i club hanno diritto
di erigere una tenda nell’apposita zona prevista previo
disponibilità della superficie.
Le apposite zone vengono attribuite dall’organizzatore e sono da
rispettare.

h) Spogliatoi, docce: Non c’è disponibilità.

i) Ristorazione: In forma molto ridotta presso il ristorante del Camping TCS
Lugano-Muzzano c’è la possibilità di ristorazione.
Con riserva delle prescrizioni di protezione contro il COVID-19.

j) Pubblico: Ha la possibilità in forma ristretta di seguire la regata al di fuori
dell’area della regata stessa. Le prescrizioni di protezione contro il
COVID-19 valgono anche per il pubblico.

k) Testo ITA vs. TED: In caso di differenze tra le due lingue, fa stato il testo in tedesco.
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GARA INTERREGIONALE, Lago di Lugano – Golfo di Agno

INTERREGIONALER WETTKAMPF, Luganersee – Bucht von Agno

Domenica 25 ottobre 2020

Planimetria Allegato 1 A
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GARA INTERREGIONALE, Lago di Lugano – Golfo di Agno

INTERREGIONALER WETTKAMPF, Luganersee – Bucht von Agno

Domenica 25 ottobre 2020

Schema campo gare Allegato 1 B
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◄    Lato lago Lato riva ►
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GARA INTERREGIONALE, Lago di Lugano – Golfo di Agno

INTERREGIONALER WETTKAMPF, Luganersee – Bucht von Agno

Domenica 25 ottobre 2020

Regole circolazione Allegato 1 C
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GARA INTERREGIONALE, Lago di Lugano – Golfo di Agno

INTERREGIONALER WETTKAMPF, Luganersee – Bucht von Agno

Domenica 25 ottobre 2020

Programma gare Allegato 2

Elite U19 U17 Elite U19 U17 Master Master
Gara Orario W JW BJW M JM BJM MW MM

numero circa 2'000m 2'000m 1'500m 2'000m 2'000m 1'500m 1'000m 1'000m

1 8.30 1x
2 8+
3 4x
4 1x
5 8+
6 4x
7 2x
8 4x

PAUSA
9 8+

10 1x
11 4x
12 8+
13 4x
14 2x
15 8+
16 1x

PAUSA
17 8+
18 4x
19 4x
20 8+
21 2x
22 4x
23 8+
24 15.30 2x
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GARA INTERREGIONALE, Lago di Lugano – Golfo di Agno

INTERREGIONALER WETTKAMPF, Luganersee – Bucht von Agno

Domenica 25 ottobre 2020

Formulario Contact Tracing

Formulari Excel allegati separatamente

- in TED per club svizzeri Allegato 3 A

- in ITA per club esteri Allegato 3 B


