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Coppa Lysistrata
La Coppa Lysistrata, tradizionalmente
riservata ad equipaggi esordienti in 8 yole,
è la più antica competizione remiera ita
liana, seconda in Europa soltanto alla
Coppa del Re di Inghilterra.
La gara ha tratto il suo fascino non solo
dallo spettacolare campo di gara nello
specchio dacqua prospiciente via Carac
ciolo, la celebre passeggiata a mare di
Napoli, ma anche dalla forte carica ago
nistica tra i concorrenti di tutti i circoli
nautici napoletani. La semplice partecipa
zione alla Lysistrata ha rappresentato per
anni un autentico vanto della gioventù
sportiva partenopea ed un motivo di gran
de orgoglio per il Circolo vittorioso.
La Coppa, destinata di anno in anno a
risplendere nelle vetrine del Circolo de
tentore, è un magnifico trofeo dargento
che fu donato nel 1909 dallamericano di
origini scozzesi Gordon Bennet jr., ma
gnate delleditoria newyorkese, al Real
Circolo Canottieri Italia, organizzatore
della competizione.
La Coppa prese il nome dallo yacht per
sonale di Bennet, il Lysistrate, capo
squadriglia della flotta del ricco americano,
dalla tipica linea di un piroscafo a vapore,
con un imponente fumaiolo.
La Lysistrata si disputava la prima dome
nica di maggio su un percorso di duemila
metri, particolarmente duro ed impegna
tivo per gli equipaggi esordienti, ma già
dal mese di ottobre dellanno precedente

gli equipaggi solcavano le acque del golfo
per allenarsi.
Il campo di gara ha subito negli anni
numerose modifiche. Le prime edizioni
della Coppa furono disputate nel tratto
di mare tra Capo Posillipo e Palazzo Don
nAnna, con arrivo davanti al Bagno Elena,
celebre ai suoi tempi, dove veniva allestita
la tribuna per il pubblico e, alloccorrenza,
il palco Reale. Nel 1925 sorse a Napoli
un nuovo circolo nautico, il Giovinezza,
diventato dopo la guerra Circolo Posil
lipo e larrivo fu spostato allaltezza delle
sue banchine.
Dagli anni Cinquanta, il percorso della
Lysistrata fu definitivamente stabilito nel
tratto di mare da Mergellina a Castel
dellOvo, con una spettacolare tribuna
naturale, rappresentata dalla via Caracciolo
e proprio il percorso ben visibile da terra
fu allorigine del crescente successo della
competizione che convogliava una gran
folla. Trasferita per alcuni anni nel bacino
di Lago Patria, la manifestazione è tornata
al suo più naturale e suggestivo campo di
gara davanti al celebre lungomare napo
letano.
Il Circolo Canottieri Napoli, con 28 suc
cessi, vanta il maggior numero di vittorie
nella prestigiosa rassegna seguito dal Po
sillipo, dal Savoia e dall Italia, ognu
no con oltre 10 vittorie e da tutti gli altri
partecipanti riportati nellalbo doro.

BANDO DI REGATA
Il C.R.V. Italia organizza, domenica 14
novembre, la manifestazione di Canottaggio
Lysistrata 2021 in barche di tipo regola
mentare (Yole da mare).
Domenica 14 novembre alle ore 9.00 ver
ranno disputate le gare:
 Coppa Sebetia riservata alle vogatrici
senza limiti di età in 8 yole;
 Coppa Romolo Galli, riservata ad atleti
della categoria juniores, in 4 yole;
 Coppa Pattison, riservata ad atleti della
categoria ragazzi, in 4 yole;
 Coppa Giuseppe d'Amico,riservata agli
atleti di categoria master, in 8 yole;
 Regata Lysistrata under 14 (maschile e
femminile), in 4 coppia GlG;
 Gli equipaggi composti come segue:
n. 2 atleti categoria cadetti maschile,
n. 2 atleti categoria cadetti femminile,
timoniere non oltre la categoria cadetti
 Regata Categoria open maschile, in 4
di coppia Coastal rowing;
 Coppa Cappabianca, riservata ad atleti
della categoria juniores, in canoino;
 Coppa Lysistrata riservata ad equipaggi
composti come segue:
n. 2 atleti categoria ragazzi
n. 2 atleti categoria juniores
n. 2 atleti catgoria seniores
n. 2 atleti categoria master/over 27
CAMPO DI GARA
Campo in linea retta, nello specchio di mare
antistante via Caracciolo, con partenza da

Mergellina (Rotonda Diaz) e arrivo a Piazza
della Vittoria.
La lunghezza del percorso è di circa mt.
1000.
Procedura di partenza:
1)
a) Cinque minuti prima della partenza ogni
imbarcazione, dopo lappello dello starter,
dovrà trovarsi dietro la linea di partenza in
corrispondenza della propria corsia oppor
tunamente segnalata.
b) Per maggiore visibilità in partenza ad
ogni numero verrà associato un colore.
Immediatamente prima della linea di par
tenza verranno allineate otto boe equidistanti
dei colori relativi ai numeri dacqua.
c) Ogni equipaggio dovrà lasciare la boa
relativa al suo numero dacqua alla sua dritta
tenendo a sinistra la boa del numero suc
cessivo.
2) Il giudice di partenza non è tenuto a
dare alcuna istruzione se non gli opportuni
segnali di partenza:
- 3 al via lo starter lancerà il primo segnale
acustico (suono di sirena) e contemporane
amente isserà una bandiera con tre sfere
sovrapposte;
- 2 al via vi sarà un altro segnale acustico
verrà issata una bandiera con due sfere;
- 60 vi sarà al via lultimo segnale acustico
e verrà issata una bandiera con una sfera;
- al sessantesimo secondo esatto dallultimo

segnale un colpo di pistola indicherà il via;
Tutti gli equipaggi che al via saranno oltre
la linea di partenza o che non rispetteranno
quanto indicato nel capo 1c verranno squa
lificati.
La squalifica sarà comunicata dopo larrivo.
Lequipaggio squalificato verrà fermato
prima se la sua condotta dovesse interferire
sul regolare svolgimento della gara.
Le partenze saranno volanti. Se nelle 48
ore precedenti la manifestazione le condi
zioni meteomarine dovessero essere tali da
mettere a rischio l'incolumità degli atleti,
il Comitato di Regata si riserva la facoltà
di ridurre la lunghezza del percorso, come
previsto dal regolamento di Regata della

F.I.C.. Ove mai non vi sia la possibilità
ragionevole di scendere in acqua, la compe
tizione sarà rinviata a data da destinarsi, o
effettuata ai remoergometri con le stesse
modalità e attrezzature previste dal regola
mento per il regolare svolgimento dei cam
pionati indoor. In tale circostanza vincerà
lequipaggio che conseguirà il tempo medio
migliore sulla distanza di mt. 1000.

PARTECIPAZIONE

EQUIPAGGI

Possono partecipare atleti rientranti nelle
categorie indicate per ciascuna gara in
programma, tesserati per Società ed Enti
affiliati alla F.I.C. Possono partecipare come
Master, tutti gli atleti tesserati in tale
categoria presso la F.I.C. che non abbiano
partecipato a gare Senior Internazionali
negli ultimi due anni.
Ogni atleta dovrà essere regolarmente
affiliato alla F.I.C. per l'anno 2021, munito
di valido documento d'identità.

Per poter partecipare alla manifestazione,
gli atleti dovranno essere tesserati tutti per
la medesima Società. Sono ammessi
equipaggi misti nella categoria Master.
Il quattro di coppa GIG Giovanissimi, come
da regolamento F.I.C. potrà utilizzare
esclusivamente pale macon.
Per la "Coppa Lysistrata", e la "Coppa
Sebetia" l'equipaggio dovrà essere composto
per 7/9 da atleti tesserati per la Società
iscritta alla regata.
Per la Coppa Giuseppe d'Amico, essendo
equipaggi misti, verrà premiata la Società
che effettuerà l'iscrizione.

FINALI
Tutte le finali saranno disputate su 8 corsie.
Per specialità con più di 8 equipaggi iscritti
verranno disputati i TIME TRIAL con
partenza ogni 15 secondi.
I migliori 8 tempi accederanno alle finali.
I numeri dacqua verranno attribuiti in base
ai tempi registrati partendo dalle corsie
centrali con la seguente modalità:
Corsia
1° Tempo

4

2° Tempo

5

3° Tempo

3

4° Tempo

6

5° Tempo

2

6° Tempo

7

7° Tempo

1

8° Tempo

8

ORARI DI GARA
Gli orari di gara sono riportati nel
programma allegato e potranno subire
variazioni per ragioni connesse alle
condizioni meteomarine o per esigenze
organizzative. Di eventuali modifiche verrà
data tempestiva informazione.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire in forma
scritta, per lettera o a mezzo fax (081
7646232) o e-mail (info@crvitalia.it) alla
segreteria del Circolo Remo e Vela Italia,
entro le ore 24,00 di mercoledi 10
novembre. Iscrizioni pervenute oltre tale
limite potranno essere rifiutate.
Il Consiglio delle Regate non si terrà. Unora
prima dell'inizio delle regate di domenica
sarà consegnato al rappresentante delle
Società, il programma completo delle gare.

Il peso timonieri non sarà effettuato.
COMITATO DI REGATA

PROGRAMMA

Il Comitato di Regata si riunirà presso il
C.R.V. Italia domenica 14 novembre alle
ore 8.00.

ore 9.00 1° Time Trial
30 minuti dopo lultima gara a
cronometro inizieranno le finali nel
seguente ordine:

PREMI

1a Coppa Sebetia in otto yole

Alle Società:Targhe riproduttive delle
Coppe Cappabianca, Pattison, Galli,
Lysistrata e d'Amico verranno assegnate
alle Società vincitrici.
Agli Atleti: Medaglie ai primi 3 equipaggi
classificati in ciascuna regata. Nel caso di
regate con meno di tre iscritti, verrà
premiato solo l'equipaggio primo
classificato.
DIVISA
Ciascun equipaggio dovrà indossare,
tassativamente, la divisa sociale
corrispondente al modello depositato in
Federazione.
Per quanto non previsto nel presente
Bando, valgono le disposizioni del Codice
di Gara della F.I.C.

2a Coppa Romolo Galli categoria
juniores in quattro yole
3a Coppa Cappabianca categoria
juniores in canoino
4a Coppa Giuseppe d'Amico categoria
Master in otto yole
5a Lysistrata under 14 in quattro di
coppia GIG maschile e femminile
6a Coppa Pattison categoria ragazzi in
quattro yole
7a Regata Open maschile in quattro di
coppia Costal rowing
8a Coppa Lysistrata

PROGRAMMA
ore 9,00 Regata open femminile in otto yole "Coppa Sebetia"
ore 9.15 Coppa Romolo Galli categoria juniores in quattro yole
ore 9,30 Coppa Cappabianca categoria juniores in canoino
ore 9,45 Coppa Giuseppe d'Amico categoria Master in otto yole
ore 10,00 Lysistrata Under 14 in quattro coppia GIG maschile e femminile
ore 10,15 Coppa Pattison categoria ragazzi in quattro yole
ore 10,30 Regata open maschile in quattro di coppia Costal Rowing
ore 11,00 Coppa Lysistrata
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