Piediluco, 01 giugno 2016

“Selezioni 2016”

Prot. n. 1165

e, p.c.

Spett. Società interessate
Egr. Presidente F.I.C.
Egr. Componenti Consiglio Federale F.I.C.
Egr. Segretario Generale F.I.C.

Oggetto: Selezioni 2016
La Direzione Tecnica comunica, che le Selezioni 2016 per la partecipazione alla Coupé de la
Jeunesse, ai Campionati del Mondo Junior, ai Campionati del Mondo Under 23, Campionati del
Mondo Assoluti e Pesi Leggeri nelle Specialità NON Olimpiche, e le gare valutative per i
Campionati del Mondo Universitari Maschili e Femminili si terranno a Piediluco presso il Centro
Nazionale di Preparazione Olimpica, nei giorni 16 e 17 luglio 2016 secondo questo programma:
‐
‐

Ore 19:00 di sabato 16 luglio Consiglio di Regata presso la Sala Conferenze del CNPO,
con estrazione dei numeri d’acqua e composizione delle eventuali Batterie eliminatorie;
Ore 07:00 di domenica 17 luglio inizio eventuali Batterie Eliminatorie a seguire - Finali.

Tutte le Società interessate, potranno effettuare le iscrizioni online sul sito
www.canottaggio.net , come per una qualsiasi regata nazionale. La scadenza delle iscrizioni è
fissata alle ore 24:00 di giovedì 14 luglio 2016.
Sono ammessi equipaggi misti in tutte le categorie.
Ogni atleta potrà essere inscritto solo in una specialità.
Si sottolinea inoltre che l’iscrizione e le prove sono uniche sia per il Campionato del Mondo
Junior che per la Coupé de la Jeunesse, per le specialità del JM1X JW1X JM2- JW2-.
L’equipaggio secondo classificato in ogni specialità, esclusivamente nella categoria Junior, nel
caso in cui il primo sia selezionato per i Campionati del Mondo, sarà a sua volta selezionato per
la Coupé de la Jeunesse.
Il peso dei Timonieri e dei Pesi Leggeri sarà effettuato come da Codice di Gara presso il CNPO;
Non sono previste tasse d’iscrizione.
Cronometraggio e fotofinish a cura della Federazione Italiana Canottaggio.
Gli allenatori al seguito della Squadra Nazionale, per i vari Campionati del Mondo, saranno
designati dalla Direzione Tecnica.

Di seguito, le specialità in programma ai fini delle valutazioni e selezioni degli equipaggi per la
partecipazione alle rispettive manifestazioni Internazionali indicate:

Coupé de la Jeunesse
Maschili
JM1X – JM2X – JM4X – JM2- - JM4- - JM4+ - JM8+;
Femminili
JW1X – JW2X – JW4X – JW2- – JW4- JF8+
NB: Al momento dell’iscrizione degli equipaggi è necessario inviare anche la
scansione del documento di identità di ogni singolo atleta e del tecnico di riferimento
a tecnico.piediluco@canottaggio.org

Campionati del Mondo Junior
Maschili
JM1X – JM2-;
Femminili
JW1X – JW2-;
NB: Al momento dell’iscrizione degli equipaggi inviare scansione del documento di
identità
di
ogni
singolo
atleta
e
del
tecnico
di
riferimento
a
tecnico.piediluco@canottaggio.org

Campionati del Mondo Under 23
Maschili
BM1X – BM2- - BLM1X – BLM2-;
Femminili
BW1X – BW2- - BLW1X;

Campionati del Mondo Assoluti e Pesi Leggeri specialità non Olimpiche
Maschili
LM1X – (questa specialità non sarà selettiva per la partecipazione al Campionato del Mondo per
cui è pre selezionato il vogatore di coppia riserva alle Olimpiadi, sarà valida invece per
selezonare i 5 vogatori con i quali si individuerà il LM4X e la riserva per il mondiale di
categoria)
LM2M2+

Selettiva per i Campionati del Mondo;
Selettiva per i Campionati del Mondo;

Femminili
LW1x - in questa regata verranno selezionate 6 vogatrici tra le quali sarà individuato il LW1X,
LW4X e la riserva.
W2- - in questa regata verranno selezionate 6 vogatrici, anche non dello stesso equipaggio,
con le quali sarà formato il W4- e individuate le riserve.

Campionati del Mondo Universitari – Regate Valutative
Maschili
M1x - M2- - LM1X – LM2-;
Femminili
W1x – W2- - LW1x
La partecipazione alle gare che si svolgeranno nelle suddette specialità, è indispensabile per
essere presi in considerazione per i Campionati del Mondo Universitari.
Per la composizione degli Equipaggi che prenderanno parte ai Campionati del Mondo
Universitari verranno valutate anche tutte le prove effettuate dagli atleti Universitari, che
parteciperanno alle selezioni per i Campionati del Mondo Under 23 – Assoluti e Pesi Leggeri
Maschili e Femminili.
Si rammenta che per partecipare alle suddette valutazioni bisogna essere in
possesso della CITTADINANZA ITALIANA

Per quanto non contemplato nella presente circolare si richiama quanto stabilito nei
Criteri Selettivi 2016.
Per la partecipazione alle Selezioni non è previsto alcun rimborso, per atleti e Società.
Si è a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
Con i più cordiali saluti

Il Direttore Tecnico
Dott. Giuseppe La Mura

