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Eupilio, agosto 2021 

REGOLAMENTO  

ROWING WINTER CHALLENGE 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI GARA 

FONDO 6 mila mt . 

PERCORSO 

Giro del Lago di Pusiano  

a) partenza in zona Lido - Limonaia (Comune di Merone) 

b) lungo rettilineo di circa mt fino a Bosisio Parini (Km 2.9) 

c) Curva a Dx (direzione senso di marcia della barca) verso Pusiano 

d) Curva a Dx (direzione senso di marcia della barca) verso la seconda boa di Pusiano 

(Km 4 mila) 

e) Rettilineo fino alla fine dell’Isola dei Cipressi (Km 5) 

f) Curva a DX (direzione senso di marcia della barca) e rettilineo fino all’arrivo (Km 6 

mila) 

BOE gialle 

Rettilineo da Merone a Bosisio, boe ogni 500 mt 
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Segnalazione ogni 1 mille mt. 

Tutte le boe durante il percorso sono da tenere alla propria dx (senso di marcia della 

barca) 

Ultimi Mille mt sono delineati a Dx e SX da boe galleggianti fino alla doppia boa (a Dx e Sx 

della corsia) che segnano l’arrivo 

Arrivo  

all’interno delle due Boe Grandi Gialle 

Catamarani controlli 

Virate importanti di percorso (Bosisio 1, Pusiano 2 e 3, Isola dei Cipressi 4) 

n. 6 catamarani in tutto oltre alla barca Idro-Ambulanza posizionata al centro del percorso. 
Catamarano 1) posizionato nei pressi della prima boa 1.000 metri (sicurezza) 
Catamarano 2) posizionato nei pressi della seconda boa 2.000 metri (sicurezza) 
Catamarano 3) posizionato nei pressi della terza boa, virata a Bosisio (Giudice) 
Catamarano 4) posizionato nei pressi della quarta boa, virata a Pusiano (Giudice) 
Catamarano 5) uscita dal passaggio dell’isola, virata verso l’arrivo (Giudice) 
Catamarano 6) ultimi 700 mt per correggere eventuali uscite dal percorso 
Catamarano 7) ultimi 700 mt per correggere eventuali uscite dal percorso 
 
Assistenza 
Catamarano 8) Marshal di chiamata equipaggi posizionato a 200 mt dalla partenza 
Catamarano 9) Giudice Allineatore 
Lancia 1) gestione flussi ed attraversamento verso la partenza 
Lancia 2) gestione flussi ed attraversamento verso lo sbarco 
 
Starter 
Zona Lido - Limonaia (Giudice di Partenza e Crono)  
 
Arrivo 
Torre d’arrivo (Giudice e Crono) partenze volanti 
 
REGOLAMENTO 

Gara con partenza volante; il marshal allinea 100 mt prima dell’inizio del percorso all’interno 

dell’ansa di Merone 

Partenza con rilevamento del tempo al passaggio in zona Lido - Limonaia 

Arrivo alla torre d’arrivo di Eupilio con rilevamento del tempo 
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Irregolarità e penalità nel percorso 

Salto della BOA 

1)  Se il salto della boa avviene vicino alla stessa, penalità di 10” 

2) Se il salto della boa è netto (garantendo il taglio del percorso) eliminazione del 

concorrente 

Punteggi 

a) Gara valida per la classifica Montù e d’Aloja 

b) Gara valida per la Coppa Italia di Fondo Master 

c) Ai fini dell’aggiudicazione del trofeo si procederà come segue 

a. In base all’ordine di arrivo/tempo e per categoria 

✓ al primo 10 punti 

✓ al secondo 8 punti 

✓ al terzo 6 punti 

✓ al quarto 4 punti 

✓ al quinto 2 punti 

✓ punti 1 per ogni partecipante iscritto in gara 

Ulteriori 

✓ 5 punti alla società con maggior numero di atleti iscritti nella categoria Cadetti 

Maschile 

✓ 5 punti alla società con maggior numero di atleti iscritti nella categoria Cadetti 

Femminile 

Trofeo 

Permanente con applicazione della targa della società vincitrice abbinata al numero ed 

anno dell’edizione. 

Assegnato alla società vincente che lo conserva per 1 anno e poi lo rimette in pallio l’anno 

successivo 

In caso di parità di punteggio, viene assegnato alla società che ha accreditato/iscritto il 

maggior numero di atleti. 

Programma gare 

Sabato         Domenica 

Singolo         Doppio 

Quattro di coppia        Otto 


