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L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

“LA REMADA” 
 

REGOLAMENTO 
 

LA REMADA è una manifestazione non competitiva aperta ad ogni tipo di 
imbarcazione, purché mossa a remi o a pagaia. 
 

Ogni equipaggio deve designare un capo barca, responsabile del natante, 
dell’osservanza del regolamento e delle modalità della manifestazione. 
 

La quota di iscrizione è di € 10,00 per ogni passeggero che prende posto 
sull’imbarcazione. 
L'iscrizione si effettua compilando apposito modulo e consegnandolo, unitamente 
alla quota di iscrizione, la mattina della manifestazione dalle ore 8.00 alle 9.30 
presso la postazione all'interno del Parco Ulisse Guzzi di Abbadia Lariana. 
 

La manifestazione è aperta a tutti, senza limitazioni di età. 
 

Partecipanti di età inferiore ai 10 anni devono essere obbligatoriamente 
accompagnati sull’imbarcazione da un maggiorenne. 
 

Per equipaggi composti esclusivamente da partecipanti di età inferiore a 18 anni è 
necessario, al momento dell’iscrizione, l’assenso di un genitore o di un 
accompagnatore maggiorenne responsabile (nome e firma sul modulo di iscrizione). 
 
È vivamente consigliato l'uso di giubbino salvagente. 
 

La partenza avviene di fronte al Parco Ulisse Guzzi a mezzo segnale acustico; il 
percorso è indicato da boe galleggianti. 
Si ricorda l’obbligo di dare la precedenza ai natanti della Navigazione Lago di Como.  
 

La responsabilità ed il risarcimento degli eventuali danni arrecati dai natanti sono a 
carico dell’equipaggio che ha determinato il fatto. 
 

PREMI 

• A tutti i partecipanti: maglietta LA REMADA + buono per 1 panino ed 1 bibita 
• Al Gruppo o Società con il maggior numero di partecipanti 
• Al secondo Gruppo o Società con il maggior numero di partecipanti 
• Al partecipante più giovane 
• Al partecipante meno giovane 
• All’imbarcazione più caratteristica 

 

Numerosi premi saranno assegnati a sorteggio tra gli equipaggi che concluderanno 
la prova. 


