
REGATA NAZIONALE con  
partecipazione internazionale  

  

Lago di Lugano – Golfo di Capolago   

Sabato ‐ Domenica 9‐10 aprile 2022  

NATIONALE REGATTA mit  
internationaler Beteiligung  

  

Luganersee – Bucht von Capolago  

Samstag ‐ Sonntag, 9.‐10. April 2022  

v. 31.1.2022 

Lake Lugano Rowing



REGATA NAZIONALE CON PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE 

Sabato-Domenica 9-10 aprile 2022  Lago di Lugano – Golfo di Capolago 

Regolamentazione delle regata  

0. COVID-19 Il presente bando di regata 0ene conto delle a2uali 
prescrizioni e disposizioni federali, cantonali e comunali. 
Le autorità cantonali e comunali hanno sempre la 
competenza di intervenire sulla manifestazione. Rimangono 
quindi riservate eventuali modifiche in caso di nuove 
prescrizioni o disposizioni ufficiali, che in tal caso verranno 
comunicate dall’organizzatore per iscri2o.

1. RegolamenI 
applicabili

La REGATA NAZIONALE con partecipazione internazio-
nale so2ostà al  <<Code des Courses World Rowing>> 
e ai complementi nazionali <<Nationalen Ergänzungen 
SWISS ROWING zum Code des Courses World Ro-
wing>>, come pure alle informazioni generali di 
SWISS ROWING per i bandi di regata 2022 ed alle 
regole COVID-19 2022 di SWISS ROWING.

2.  Descrizione della 
manifestazione

REGATA NAZIONALE con partecipazione internazionale

 - Luogo: Lago di Lugano – Golfo di  Capolago

 - Data: Sabato-domenica 9-10 Aprile 2022

 - Categorie: B2: Nazionale con partecipazione internazionale

 - Inizio gare sabato: ca. 10:00

 - Inizio gare domenica ca. 08:00

3. Percorso

 - Distanza: 2’000 m, 1’500 m e 1’000 m a seconda della categoria

 - Acque: morte/ferme

 - Installazioni tecniche: 6 Corsie / Sistema Semi-Albano / Partenze volan0



4. CarIne - Regole circolazione: v. allegato 1 A 
- Schema campo di regata: v. allegato 1 B 
- Piano di situazione / accesso - v. allegato 1 C 

Il ba2ello di linea che approda a Capolago ha sempre la 
precedenza, si prega di mantenere una distanza sufficiente 
e di rispe2are le indicazioni del personale di sicurezza. 

La bilancia si trova presso il segretariato di gara.

5.  Programma gare s. Programma gare: v. allegato 2 A (sabato) e 2 B 
(domenica)



6.  Sistema di 
progressione

Con più di sei imbarcazioni iscri2e a una gara essa al 
sabato può essere suddivisa in serie con diri2o di 
premiazione. Queste gare fungono contemporaneamente 
da ba2erie per le finali della domenica. 
Eccezione : per i Masters la domenica si 0ene conto delle 
categorie. 

Nelle gare previste per più categorie, le stesse vengono 
premiate separatamente per categoria  se partecipano 
almeno tre imbarcazioni della categoria, a condizione che 
la categoria sia stata debitamente annunciata. 

Per le gare Master si applica la tabella degli abbuoni/
handicap per Master (v. Allegato 2 C). 

L’organizzatore si riserva il diri2o, per gare con pochi iscri\, 
di annullare determinate gare o di raggrupparle con altre 
gare 

Tu2e le iscrizioni devono venire fa2e separatamente per 
ciascuno dei due giorni di gara. 

L’organizzatore si riserva il diri2o, per gare con meno di tre 
imbarcazioni iscri2e e provenien0 da due differen0 club, di 
annullare le gare interessate previo rimborso della tassa 
d’iscrizione o di svolgerle con altre gare 

L’organizzatore ha il diri2o di annullare defini0vamente la 
regata se ciò è in correlazione con le prescrizioni di 
protezione contro il COVID-19 per lo svolgimento di even0 
spor0vi valide al momento della regata. 

Per annullamen0 di gare o dell’intera regata a causa di 
forza maggiore non sussiste nessun diri2o al rimborso dei 
cos0 d’iscrizione (art. 43, par. 3 dei Complemen0 nazionali 
di SWISS ROWING al CdC). 

Dal momento dell’iscrizione delle imbarcazioni presso l’ente 
di iscrizione le tasse d’iscrizioni sono interamente dovute. 
Ciò anche nel caso che l’evento dovesse essere annullato a 
causa delle condizioni meteorologiche prima della gara. 
 
Se 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 iscri\ coinvol0 so2o forma di un buono 
per l’edizione 2023.



7.  CosI d‘iscrizione La tassa d’iscrizione per imbarcazione ammonta a CHF 60.-. 
Per club esteri la tassa d’iscrizione per imbarcazione 
ammonta a EUR 30.--. 

Sconto sulle tasse di iscrizione per club svizzeri: a par0re da 
una soglia di 1’900.- CHF di tasse di iscrizione, per ogni 
ulteriore barca iscri2a si applicherà uno sconto del 50%. Per 
il conteggio della facilitazione non si 0ene conto di 
eventuali equipaggi mis0 (compos0 da più clubs. 

Dopo la chiusura delle iscrizioni alla persona responsabile 
del club iscri2o verrà inviata per email una fa2ura de2a-
gliata per le tasse di iscrizione, che andrà saldata immedia-
tamente con pagamento a: 
FEDERAZIONE TICINESE SOCIETÀ DI CANOTTAGGIO, Lugano 
CCP 65-5940-4 
IBAN: CH44 0900 0000 65 00 5940 4 
BIC: POFICHBE 

I partecipan0 esteri possono versare le tasse di iscrizione 
prima della regata presso il segretariato.Equipaggi che non 
hanno pagato la quota di iscrizione o non sono in grado di 
fornire la prova dell’avvenuto pagamento non sono 
ammessi alla gara (si prega i responsabili dei club di 
portare una prova di pagamento). In caso di pagamen0 in 
ritardo viene prelevata una tassa amministra0va 
aggiun0va di CHF 20.-. In caso di pagamento con carta si 
preleva una tasse amministra0va di CHF 5.-. 

Eventuali richieste di res0tuzione della tassa per mala\a o 
incidente può venire presentata solo durante la regata, e 
presuppone un annuncio di ri0ro tempes0vo e ci sia un 
cer0ficato medico in originale a disposizione.

8. Data di chiusura 
iscrizioni

Martedì 29 marzo 2022, 12:00 

Ri0ri e cambiamen0 tramite : 
h2p://regasol.swissrowing.ch/Regasol_Login.asp 

Iscrizioni tardive non sono di principio ammesse.

http://regasoft.swissrowing.ch/Regasoft_Login.asp


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 richiesta per 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 
E-Mail: info@lsc.ch 
Web: www.lsc.ch

11. Segretariato regata Sul posto sul terreno della Società Anonima 
Tannini Ticinesi, via Tannini Ticinesi 14, Melano

 - Orari apertura: Sabato: 2½ ore  prima dell'inizio della prima gara, 
Domenica: 1½ ore  prima dell'inizio della prima gara, fino a 
1 ora dopo il termine dell’ul0ma gara.

12.  Orari allenamenI fino a 45 minu0 prima della prima gara e al più presto 
30 minu0 dopo l’ul0ma gara di ogni giorno. 
L’allenamento avviene so2o la propria responsabilità 
individuale. Nessuna sorveglianza da parte 
dell'organizzatore! A3enersi scrupolosamente alla 
regole di circolazione!

13.  Ulteriori prescrizioni

a)  COVID-19 Restano riservate le prescrizioni di protezione contro il 
COVID-19 vigen0 al momento della regata. 

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

https://www.swissrowing.ch/de/events/regasoft/regasoft-entries
mailto:kiel@bluewin.ch


b) Premiazioni, premi: Per le imbarcazioni master che comprendono più categorie 
di master viene calcolata l’età media (escluso il 0moniere) 
per a2ribuire l’imbarcazione interessata alla rispe\va 
categoria master. 

Nelle gare previste per più categorie verranno s0late 
classifiche per categoria se in una delle categorie hanno 
partecipato almeno tre barche, a condizione che le 
categorie siano state preannunciate. 

Sabato: premio per ogni persona a bordo della barca 
vincitrice. 

Domenica: l’equipaggio vincitore delle finali A riceve una 
medaglia d’oro. Se c’erano in gara almeno tre barche 
inoltre l’equipaggio secondo classificato riceve una 
medaglia, d’argento, e se c’erano in gara almeno qua2ro 
barche pure  il terzo equipaggio riceve una medaglia, di 
bronzo. 

Informazioni precise sullo svolgimento delle premiazioni 
verranno comunicate con il programma gare defini0vo.

c) Comunicazione Non avrà luogo nessuna riunione dei delega0. Le 
informazioni verranno pubblicate sul sito www.lsc.ch e/o 
inviate tramite email ai rispe\vi delega0. 

L’organizzatore implementerà per la regata un sistema 
speciale di comunicazione SMS (o gruppo Whatsapp) con i 
delega0 dei club. I club verranno conta2a0 
dall’organizzatore a tempo debito prima della regata. 

Il delegato dovrà essere sempre reperibile sul posto. 

d) Responsabilità La partecipazione alla REGATA NAZIONALE con 
partecipazione internazionale 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, come pure per inciden0 o perdite. 
Parimen0 l’organizzatore respinge ogni responsabilità nei 
confron0 del pubblico e di terzi. 
Ogni persona e club partecipante deve essere in possesso di 
una rispe\va e sufficiente copertura assicura0va per 
mala\a, incidente, danni e responsabilità civile e i 
partecipan0 sono pienamente responsabili per il proprio 
stato di salute.



e)  Imbarcazioni, carrelli, 
posteggi 

Previs0 all’interno della proprietà della Società anonima 
Tannini Ticinesi a Melano. 
Partecipan0 che desiderano arrivare già venerdì 8 aprile 
2022 devono fare domanda scri2a a info@lsc.ch 
I pos0 per le imbarcazioni, i carrelli e i veicoli vengono 
a2ribui0 dall’organizzatore e sono da rispe2are. 
Il terreno della regata è distante solo 600 metri dalla 
stazione ferroviaria Maroggia-Melano (v. allegato 1C piano 
di situazione e accesso).

f) Tende: All’interno della proprietà della Società anonima Tannini 
Ticinesi a Melano i club hanno diri2o di erigere una propria 
tenda nell’apposita zona loro assegnata, purché lo spazio 
sia sufficiente. Le apposite zone vengono a2ribuite 
dall’organizzatore e sono da rispe2are.

g)  Spogliatoi, docce Non c’è disponibilità nell’area di regata.

h)  Ristorazione Nel terreno di regata si possono acquistare bevande calde e 
fredde come pure spun0ni 0po panini ecc. 
All’esterno di terreno di regata si trovano anche diverse 
altre offerte.

i)  Pubblico L’eventuale pubblico può seguire la manifestazione al di 
fuori del terreno della regata.

j) Testo ITA vs. TED: In caso di differenze tra le due lingue, fa stato il testo in 
tedesco.



REGATA NAZIONALE CON PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE 

Sabato-Domenica 9-10 aprile 2022        Lago di Lugano – Golfo di Capolago  

Regole circolazione  Allegato 1 A 

 

Riscaldsamento: ellisse = superficie definita da boe; freccia = senso di marcia.  

Percorso di gara: direzione Sud (Capolago) ‐> Nord (Maroggia‐Melano).  

Defaticamento:  ellisse = superficie definita da boe; freccia = senso di marcia 



REGATA NAZIONALE CON PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE 

Sabato-Domenica 9-10 aprile 2022        Lago di Lugano – Golfo di Capolago  

Schema Campo gara  Allegato 1 B 

◄    lato lago lato riva    ► 

Maroggia-
Melano

bo
e

Nessu-
na 

de-
mar-
caz. boe

Nes-
suna 

de-
mar-
caz. boe

Nes-
suna 

de-
mar-
caz. boe

Corsia 2’000m 1 2 3 4 5 6

Traguardo

1’500m

Partenza

volante 1'000m

Partenza

volante 500m

Partenza

volante 0m

Corsia 1 2 3 4 5 6

Capolago

bo
e

Nessu-
na 

de-
mar-
caz. boe

Nes-
suna 

de-
mar-
caz. boe

Nes-
suna 

de-
mar-
caz. boe



REGATA NAZIONALE CON PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE 

Sabato-Domenica 9-10 aprile 2022        Lago di Lugano – Golfo di Capolago  

Piano di situazione / accesso  Allegato 1 C 



REGATA NAZIONALE CON PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE 
Sabato-Domenica 9-10 aprile 2022        Lago di Lugano – Golfo di Capolago  
Programma delle regate di sabato 9 Aprile 2022  Allegato 2 A 

ca. Zeit Nr. M LM JM BJM CJM W LW JW BJW CJW MM MW Osservazioni

10:00 01 4x obbligo Indicare categoria
02 4x obbligo Indicare categoria
03 4x mix obbligo Indicare categoria
04 4-
05 8+
06 2-
07 1x
08 2x
09 2x
10 1x 
11 2x
12 8+ obbligo Indicare categoria
13 8+ obbligo Indicare categoria
14 4x 
15 2-
16 2-
17 1x
18 1x
19 4x
20 2x 2x obbligo Indicare categoria
21 4x
22 2x
23 2-
24 1x
25 2x obbligo Indicare categoria
26 2x obbligo Indicare categoria
27 2x mix obbligo Indicare categoria
28 4x
29 2-
30 1x
31 4x 

4x4x
4x obbligo Indicare categoria

32 8+
33 2- 2- obbligo Indicare categoria
34 1x
35 1x
36 2x
37 4x
38 4-
39 2x
40 8+
41 2x
42 1x obbligo Indicare categoria
43 1x obbligo Indicare categoria
44 4x
45 8+
46 2x
47 4-
48 4x 4x obbligo Indicare categoria
49 8+

Uomini / Men / Männer/Hommes: M = Elite, LM = Lgw, JM = Jun U19, BJM = Jun U17, CJM = Jun U15, MM = Masters
Donne / Women / Frauen/Femmes: W = Elite, LW = Lgw, JW = Jun U19, BJW = Jun U17, CJW = Jun U15, MW = Masters



REGATA NAZIONALE CON PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE 
Sabato-Domenica 9-10 aprile 2022        Lago di Lugano – Golfo di Capolago  
Programma delle regate di domenica 10 Aprile 2022  Allegato 2 B 

ca. Zeit Nr. M LM JM BJM CJM W LW JW BJW CJW MM MW Osservazioni

08:00 101 4x obbligo Indicare catego-
ria102 4x obbligo Indicare catego-
ria103 4x mix obbligo Indicare catego-
ria104 4-

105 8+
106 2-
107 1x
108 2x
109 2x
110 4-
111 1x 
112 2x
113 8+ obbligo Indicare catego-

ria114 8+ obbligo Indicare catego-
ria115 4x 

116 2-
117 2-
118 1x
119 1x
120 4x
121 2x 2x obbligo Indicare catego-

ria122 4x
123 2x
124 2-
125 1x
126 2x obbligo Indicare catego-

ria127 2x obbligo Indicare catego-
ria128 2x mix obbligo Indicare catego-
ria129 4x

130 2-
131 1x
132 4x 

4x4x
4x obbligo Indicare catego-

ria133 8+
134 2- 2- obbligo Indicare catego-

ria135 1x
136 1x
137 2x
138 4x
139 4-
140 2x
141 8+
142 2x
143 1x obbligo Indicare catego-

ria144 1x obbligo Indicare catego-
ria145 4x

146 8+
147 2x
148 4-
149 4x 4x obbligo Indicare catego-

ria150 8+
Uomini / Men / Männer/Hommes: M = Elite, LM = Lgw, JM = Jun U19, BJM = Jun U17, CJM = Jun U15, MM = Masters

Donne / Women / Frauen/Femmes: W = Elite, LW = Lgw, JW = Jun U19, BJW = Jun U17, CJW = Jun U15, MW = Masters



REGATA NAZIONALE CON PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE 
Sabato-Domenica 9-10 aprile 2022        Lago di Lugano – Golfo di Capolago  

Programma della regata -  Tabella Abbuoni/ handicap Master  Allegato 2 C  

Per gli abbuoni / handicap si applica la seguente tabella: 

Tempo 
Standard

Categorie Master
Categorie A B C D E F G H I J

età da: 27 36 43 50 55 60 65 70 75 80

min:sec Abbuono/ handicap in min:sec

1:00 0:00 0:01 0:02 0:05 0:07 0:09 0:12 0:15 0:18 0:21

1:10 0:00 0:01 0:02 0:05 0:08 0:11 0:14 0:17 0:21 0:25

1:20 0:00 0:01 0:03 0:06 0:09 0:12 0:16 0:20 0:24 0:28

1:30 0:00 0:01 0:03 0:07 0:10 0:14 0:18 0:22 0:27 0:32

1:40 0:00 0:01 0:04 0:08 0:11 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35

1:50 0:00 0:01 0:04 0:08 0:12 0:17 0:22 0:27 0:33 0:39

2:00 0:00 0:01 0:04 0:09 0:13 0:18 0:23 0:29 0:36 0:43

2:10 0:00 0:01 0:05 0:10 0:14 0:20 0:25 0:32 0:39 0:46

2:20 0:00 0:01 0:05 0:10 0:15 0:21 0:27 0:34 0:42 0:50

2:30 0:00 0:01 0:05 0:11 0:17 0:23 0:20 0:37 0:45 0:53

2:40 0:00 0:02 0:06 0:12 0:18 0:24 0:31 0:39 0:48 0:57

2:50 0:00 0:02 0:06 0:12 0:19 0:26 0:33 0:42 0:51 1:00
3:00 0:00 0:02 0:06 0:13 0:20 0:27 0:35 0:44 0:54 1:04


