C.O.N.I.
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

1) INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio indice e il Circolo Canottieri Piediluco, quale
Comitato Organizzatore, in collaborazione con la Delegazione Regionale F.I.C Umbria,
Regione dell’Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni e VII Circoscrizione Velino,
organizza la Fase Nazionale dei:
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2012
Aperto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
( Non valida per le Classifiche Nazionali F.I.C.)
Lago di Piediluco (Terni) - 19 Maggio 2012
2) CAMPO DI GARA
In linea retta 6 corsie - metri 1.000 sullo specchio d’acqua del Lago di Piediluco. Un
grafico con tutti i rilievi sarà affisso presso la zona attrezzata del deposito imbarcazioni
e nei pressi dei pontili del campo di gara.
3) PROGRAMMA (allegato A)
Sabato 19 Maggio 2012:
Sabato 19 Maggio 2012:

- mattino Batterie
- pomeriggio Finali

4) CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, vincitori
delle rispettive Fasi Regionali, nelle seguenti categorie:

Scuole Secondarie di 1° grado
Categoria

Anni di nascita

Imbarcazione

CADETTI - CADETTE

1998–1999-2000-2001

GIG a quattro di coppia

ESORDIENTI 1° M & F

1998–1999-2000-2001

GIG a quattro di coppia
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Scuole Secondarie di 2° grado
Categoria

Anni di nascita

Imbarcazione

ALLIEVI - ALLIEVE

1995 -1996 – 1997-1998

GIG a quattro di punta

JUNIORES M & F

1993 - 1994

GIG a quattro di punta

nati dal 1993 al 1998

GIG a quattro di punta

ESORDIENTI 2° M & F

ATTENZIONE: CATEGORIE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
LE IMBARCAZIONI “GIG 4 con timoniere” SARANNO FORNITE DAL COMITATO
ORGANIZZATORE. E’ AMMESSO L’UTILIZZO DI IMBARCAZIONE PROPRIA.
LE SOCIETA’ ASSEGNATARIE DI GIG FEDERALE HANNO L’OBBLIGO DI
RICONSEGNARE LE IMBARCAZIONI AL COMITATO ORGANIZZATORE
TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 14,00 DI VENERDI’ 18 MAGGIO 2012
Attenzione: gli equipaggi delle categorie Esordienti devono essere composti
esclusivamente da Atleti, compreso il timoniere, che non hanno mai gareggiato in regate
regolarmente indette dalla F.I.C. ancorché tesserati per una o più Società affiliate.
Nessuna limitazione per le altre categorie nelle quali gli equipaggi possono essere
composti:
 integralmente da Atleti, anche se appartenenti a più Società affiliate, che abbiano
gareggiato precedentemente in regate ufficiali organizzate dalla F.I.C.
 congiuntamente sia da Atleti, anche se appartenenti a più Società affiliate, che
abbiano gareggiato in precedenza sia da Atleti che non abbiano mai preso parte a
regate organizzate dalla F.I.C.
In deroga al C.d.R. il Timoniere può essere di sesso diverso rispetto agli altri componenti
dell’equipaggio. Il peso al timone, comprensivo di una zavorra massima di 10 Kg, non può
essere inferiore a Kg. 50 per le categorie Allievi, Juniores ed Esordienti 2° grado ed a Kg.
45 per le altre categorie.

5) DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Per tutti i concorrenti:
- certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
- documento personale di identità valido a tutti gli effetti; per gli alunni minori di anni
14, qualora sprovvisti di documento, l’identità personale potrà essere attestata
anche dal Dirigente Scolastico mediante l’utilizzo del modello di certificazione (v.
allegato) previsto dalle indicazioni organizzative dei G.S.S. ed a disposizione di
ogni Istituto.
I documenti devono essere sempre al seguito degli atleti ed a disposizione della
Giuria per il controllo. La mancanza degli stessi potrà comportare l’esclusione
dalla manifestazione.
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5) ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA E VARIAZIONI DEGLI ORARI DI GARA
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. Nelle gare alle
quali risulterà iscritto un solo equipaggio, quest’ultimo disputerà una gara ad handicap.
Per quanto sopra riportato gli orari successivi verranno modificati senza mutare l’ordine
delle gare.
6) CRITERI ELIMINATORIE E FINALI
Saranno disputate batterie e finali.
7) ISCRIZIONI
Le iscrizioni si perfezionano utilizzando un doppio canale.
Gli Istituti Scolastici, seguendo le indicazioni del MIUR, provvederanno ad iscrivere i
propri equipaggi via mail agli indirizzi dei referenti Scolastici e Federali indicati con
comunicazione “interna” inviata dal Ministero che ne fissa anche la scadenza.
Contemporaneamente le Società di Canottaggio “Tutor” provvederanno ad iscrivere gli
equipaggi on-line entro le ore 24.00 di martedì 15 Maggio 2012 all’indirizzo web:
entry.canottaggio.net
Gli Atleti potranno essere iscritti ad una sola regata ad esclusione del timoniere.
Ogni equipaggio deve essere formato da studenti dello stesso Istituto Scolastico i cui
componenti possono anche essere tesserati per più Società affiliate.
Una copia dell’iscrizione, su carta intestata dell’Istituto Scolastico, deve essere
consegnata all’Accreditamento corredata dagli elenchi nominativi dei partecipanti e da
attestazione, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, sulla sussistenza di idonea copertura
assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento di tale attività.
In ogni caso tutti i partecipanti alle regate della Fase nazionale dei G.S.S. 2012, se non
già tesserati alla Federazione, devono essere tesserati nella categoria Tesseramento
Promozionale Giovanile accessibile tramite il Sistema Informativo Federale
www.canottaggio.net dal Menu Affiliazione/Tesseramento > Tesseramento
Promozionale. Tale tesseramento consente di ottenere, ad un costo effettivo per la
Società di 1 €uro (5 €uro per i maggiorenni) l’estensione aggiuntiva della copertura
assicurativa prevista dalla polizza collettiva federale.
Dal 17 maggio 2012, sul sito federale www.canottaggio.org saranno pubblicate le
iscrizioni (ufficiose ) per ogni tipo di imbarcazione.
Tassa di iscrizione: € 3,00 ad atleta/gara.
Sarà versata al Comitato Organizzatore durante l’accreditamento presso la Segreteria
Gare nei presi della zona attrezzata del campo di gara, dalle ore 8.00 alle ore 9.00 di
sabato 19 Maggio 2012.
Per eventuali problemi contattare i numeri: 0744/368521 – 338/8894636 ( responsabili
Comitato Organizzatore)
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8) RITIRI EQUIPAGGI ED ATLETI - VARIAZIONI
Eventuali ritiri di equipaggi o variazioni potranno essere effettuate:
presso la Segreteria Gare nella zona attrezzata del campo di gara dalle ore 8.00
alle ore 9.00 di sabato 19 Maggio 2012.
usando il modulo variazioni iscrizioni.
Per le Scuole che non presentino variazioni entro i termini sopra esposti
s’intendono confermate le iscrizioni effettuate precedentemente.
9) ACCREDITAMENTO
⇒ l’accreditamento verrà effettuato (con le modalità di cui all’art. 20 del C.d.R.) dai
rappresentanti degli Istituti Scolastici presso la Segreteria Gare nella zona
attrezzata del campo di gara.
⇒ Venerdì 18 Maggio 2012 dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Per eventuali problemi o ritardi comunicare con la Segreteria Gare via telefonica
335/443269 In questo caso il rappresentante della Scuola, al pari di chi effettua
l’accreditamento a norma dell’art. 20 del C.d.R., dovrà assicurare la sua presenza
quanto prima comunicandola al responsabile dell’accreditamento 335/443269, e
lasciare un recapito telefonico nell’ipotesi di comunicazioni da parte della Segreteria
gare o per eventuali disposizioni della Giuria.
Alle ore 17.00 l’Accreditamento terminerà e saranno considerate valide le iscrizioni
effettuate precedentemente.
10) COMITATO DELLE REGATE
Il Comitato delle Regate unitamente al Presidente della Giuria, si riunisce
Venerdì 18 Maggio 2012 alle ore 17.30
presso la zona attrezzata del campo di gara per:
⇒ controllo del programma definitivo;
⇒ controllo organizzazione generale e varie.
 Un delegato dell’organizzazione provvederà alle pratiche amministrative relative alla
manifestazione.
 Alla stessa ora sarà pronto il programma dettagliato con la composizione delle
eventuali batterie
 Eventuali comunicazioni che possano interessare i partecipanti saranno affisse alla
bacheca, o annunciate dallo speaker a mezzo impianto di amplificazione.
11) CONSIGLIO DELLE REGATE
Il Consiglio di Regata potrà essere convocato dalla Giuria ogni qualvolta lo ritenga
necessario, o ne venga fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei
Rappresentanti degli Istituti Scolastici iscritti.
12) PREMI
Atleti:

1° 2° 3° classificati saranno premiati con medaglia.
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Istituto:

1° classificato Trofeo
2° classificato Coppa
3° classificato Targa

Eventuali altri premi potranno essere messi in palio dal Comitato Organizzatore.
13) IMBARCAZIONI
Dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal C.d.R. di Canottaggio ed essere munite di
numero di corsia regolarmente predisposto a cura del Comitato Organizzatore.
14) INDENNITA’ DI TRASFERTA
Saranno corrisposte dalla Segreteria Federale alle Società remiere “Tutor” nella misura
e con modalità previste dalle norme in vigore.
15) DIVISA
Dovrà tassativamente essere uniforme per tutto l’equipaggio.
16) ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, iniziano dalle
ore 14.00 alle ore 19,30 di Venerdì 18 Maggio 2012 e 30’ prima della prima gara e
terminano un’ora dopo la fine delle regate.
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del
Codice delle Regate.
COMITATO ORGANIZZATORE
Circolo Canottieri Piediluco
Il Segretario
Maria Serena Ottavi

Il Presidente
Fabrizio Di Patrizi

DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. UMBRIA
Il Delegato
Lorenzo De Cesare
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale
Il Presidente
Monica De Luca
Enrico Gandola

Il bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio
il 03 maggio 2012
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“ALLEGATO A”

PROGRAMMA

SABATO 19 Maggio 2012
⇒ Mattino Batterie
⇒ Pomeriggio Finali
Gara
Gara
Gara
Gara
Gara
Gara
Gara
Gara
Gara
Gara

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

GIG
GIG
GIG
GIG
GIG
GIG
GIG
GIG
GIG
GIG

di punta Esordienti 2° Femminile
di coppia Cadetti Femminile
di punta Allievi Femminile
di coppia Cadetti Maschile
di punta Allievi Maschile
di coppia Esordienti 1° Femminile
di punta Juniores Femminile
di coppia Esordienti 1° Maschile
di punta Esordienti 2° Maschile
di punta Juniores Maschile

metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Gli orari definitivi saranno comunicati alle ore 19.00 di Venerdì 18 Maggio 2012.
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