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Oggetto: XVª REGATA “INSIEME PER RICORDARE” Aldo Vettore - Antonio Campalto 

Domenica 02 Aprile 2017 in concomitanza con Oriago in Fiore 

        
- Regata a cronometro lui e lei coppie fisse su mascarete - 

 
 Domenica 02 Aprile 2017 questo Gruppo Remiero organizza la regata di cui 

all’oggetto per ricordare l’ex-Presidente e il Socio molto attivi nella vita sociale e 

prematuramente scomparsi. 

 
Nel mentre ci pregiamo invitare la Società in indirizzo precisiamo: 
� Regata Lui e Lei coppie fisse su mascarete a cronometro  
� Numero massimo di equipaggi: 16     
� Partenza ore 14:30 

 
� Modalità regata a cronometro ad inseguimento  

Eliminatorie: quattro batterie (definite prima della partenza per estrazione dal 
giudice di regata) da quattro imbarcazioni con partenza da Piazza Mercato, giro 
del paletto al pontile di Oriago e ritorno (1 giro – 1.650 m).  
Finale: i primi classificati di ogni batteria disputeranno la finale con partenza da 
Piazza Mercato, giro del paletto al pontile di Oriago e ritorno (1 giro - 1.650 m).  
Classifica: i primi 4 classificati in base ai tempi della finale; dal 5° al 16° 
classificato in base ai tempi delle eliminatorie. 
 

� Premiazioni: presso il palco allestito in Piazza Mercato:   
dal 1º al 4° classificato: medaglia d’argento + bandiere                       
dal 5º al 9° classificato:  medaglia d’argento + pacco gara   
dal 9° al 16° classificato: pacco gara    
    

� Quota partecipazione € 15 a coppia (iscrizioni ore 13:30 presso il palco)  
 

� Certificazione medica: ogni vogatore deve essere munito di idonea e valida 
certificazione medica agonistica, certificazione che dovrà essere presentata 
anche in fotocopia al momento dell’iscrizione all’organizzazione del                         
G. R. Rivierasco Mira-Oriago;      
   

� Il Gruppo Remiero Rivierasco declina ogni responsabilità per danni a persone 
e cose che avessero a verificarsi prima, durante e dopo la gara, non 
riconducibile a responsabilità oggettiva della Società organizzatrice; 
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...........…………........Estratto Regolamento regate intersociali…………..................…..... 
 
 

Art. 1. E’ fatto obbligo ai regatanti d’indossare la divisa sociale della Società di 
appartenenza pena l’esclusione dalla regata (pantalone bianco - maglia o canotta 
sociale); 

       
Art. 2.    Si raccomanda la massima cura delle imbarcazioni e degli oggetti. È ammesso l’uso 

di forcole, remi, pedane, ecc. personali; 
 
Art. 3.   È vietato nel modo più assoluto l’uso di chiodi nelle imbarcazioni e lo spostamento 

dei paioli di bordo. Pena l’esclusione dalla gara o la retrocessione dalla classifica;
     

Art. 4.  Alla regata non sono ammessi: 
a. i vogatori uomini che negli ultimi due anni (2015-2016) hanno partecipato 

attivamente ad almeno una delle seguenti regate comunali di Venezia a due 
remi: Redentore su gondole, Pellestrina su pupparini, Storica su gondolini, 
Burano su gondole; 

b. i vogatori uomini che negli ultimi due anni (2015-2016) hanno partecipato 
attivamente alla seguente regata comunale di Venezia ad un remo: Murano 
su gondole; 

c. tutti i vogatori che negli ultimi due anni (2015-2016) sono risultati 
bandierati in almeno una delle seguenti regate comunali di Venezia: Storica 
su caorline, Sensa su gondole. 

 
Art. 5.  Saranno incaricate delle persone dall’organizzazione, nel caso si renda necessario lo 

spostamento e il riposizionamento delle boe del campo di gara (traguardate fin dal 
primo posizionamento) alla fine di ogni batteria, per permettere il passaggio di 
imbarcazioni turistiche;       
      

Art. 6.  Per quanto sopra non contemplato valgono le norme del nuovo regolamento Comunale 
di Venezia;  

         
Art. 7.  Il giudizio della giuria è insindacabile e in caso di controversie sarà ritenuta     

valida l’interpretazione della giuria.  
 

ISCRIZIONI 

Inviare l’iscrizione entro e non oltre Sabato 25 marzo 2017 all’indirizzo e-mail:  

 remierorivierasco@libero.it o Andrea Vecchiato (Presidente) tel. 3389258877 

 
Sarà data conferma dell’iscrizione entro 48 ore all’indirizzo e-mail indicato nel modulo 
d’iscrizione. 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di richiesta ed al raggiungimento dei 16 
equipaggi saranno chiuse. 

 
Grazie per l’attenzione, cordiali saluti 

        

                f.to     Andrea Vecchiato  - Presidente -                                                                                
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MODULO D’ISCRIZIONE 
 

XVª Regata “INSIEME PER RICORDARE”   
Lui e Lei coppie fisse 

2 aprile 2017 ore 14.30 
- Oriago -  

 
Il/La Sottoscritto/a ............................................................. 
 
socio della Remiera: .......................................……... Poppiere 
 
    
 

Il/La Sottoscritto/a............................................................... 
 
socio della Remiera: .........................................……… Provino 
 
e-mail: _______________________________ 

 
CHIEDONO 

 
di partecipare alla XVª Regata “INSIEME PER RICORDARE” 
del 02 Aprile 2017 e garantiscono fin d’ora di attenersi al 
regolamento stabilito e sollevano da ogni responsabilità la    
Società G. R. Rivierasco Mira - Oriago. 
 
 

in fede..................................................     
  
                 ORIAGO, 02 APRILE 2017 
 
in fede................................................... 

 
 


