Campionato Nazionale Universitario 2016

CANOTTAGGIO
MASCHILE e FEMMINILE
1

2

Regolamento
di
partecipazione

Bando di regata. Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), d’intesa con la Federazione
Italiana Canottaggio (FIC), indice e organizza, il Campionato Nazionale Universitario (CNU)
2016 di Canottaggio maschile e femminile, nei giorni di sabato 28 e di domenica 29 maggio.
Campo di gara. Canale di calma di Genova Prà, su 6 corsie. Un grafico del tracciato,
contenente tutti gli elementi di rilevamento, sarà affisso presso il deposito imbarcazioni
allestito presso i locali del Centro Remiero
Programma.

Data

Distanze m.

Ore

500

10.00

1000/2000

Sabato
28 maggio
500

3

1000

Domenica
29 maggio
2000

Gare ed equipaggi
Eliminatorie gare maschili e gare femminili

12.00
16.00

Finale 1

4+m

QUATTRO CON maschile

16.10

Finale 2

2xm

DOPPIO maschile

16.20

Finale 3

4xf

QUATTRO DI COPPIA femminile

16.30

Finale 4

2-m

DUE SENZA maschile

16.40

Finale 5

1xm

SINGOLO maschile

16.50

Finale 6

2xf

DUE DI COPPIA femminile

17.00

Finale 7

2+m

DUE CON maschile

17.10

Finale 8

4-m

QUATTRO SENZA maschile

17.20

Finale 9

1xf

SINGOLO femminile

17.30

Finale 10

4xm

QUATTRO DI COPPIA maschile

17.40

Finale 11

8+m

OTTO CON maschile

17.50

Finale 12

2-f

18.00

Finale 13

1x/4+m

STAFFETTA maschile m. 500x2

18.20

Finale 14

2x/8+m

STAFFETTA maschile m. 500x2

10.40

Finale 15

1xf es.

SINGOLO femminile esordienti

10.50

Finale 16

1xm es.

SINGOLO maschile esordienti

11.00

Finale 17

2xm pl

DUE DI COPPIA maschile P.L.

11.10

Finale 18

1xf

11.20

Finale 19

2-m pl

DUE SENZA maschile P.L.

11.30

Finale 20

4+m

QUATTRO CON maschile

11.40

Finale 21

2xm

DUE DI COPPIA maschile

11.50

Finale 22

4xf

QUATTRO DI COPPIA femminile

12.00

Finale 23

2-m

DUE SENZA maschile

12.10

Finale 24

1xm

SINGOLO maschile

12.20

Finale 25

2+m

DUE CON maschile

12.30

Finale 26

4-m

QUATTRO SENZA maschile

DUE SENZA femminile

SINGOLO femminile

segue: Programma.

Data
3

4

Domenica
29 maggio

Distanze m.

2000

Ore

Gare ed equipaggi

12.40

Finale 27

1xm pl

SINGOLO maschile P.L.

12.50

Finale 28

2-f

DUE SENZA femminile

13.00

Finale 29

4xm

QUATTRO DI COPPIA maschile

13.10

Finale 30

2xf

DUE DI COPPIA femminile

13.20

Finale 31

8+m

OTTO CON maschile

Modalità di partecipazione. La partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari è riservata
ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano:
nati tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1998;
tesserati alla FIC per la stagione agonistica in corso;
iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma
di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come previsto dall’art. 3
del DM 22/10/2004, n. 270, presso un’università italiana riconosciuta dal Ministero
dell’Università e della Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di
Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di scuola superiore di
secondo grado, oppure laureati nell’anno solare di svolgimento dei Campionati Nazionali
Universitari.
L’iscrizione all’università per l’anno accademico 2015/2016 dovrà essere certificata mediante
presentazione di:
Certificato d’iscrizione o frequenza rilasciato dall’università di appartenenza;
Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione o copia della stessa autenticata dal CUS di
appartenenza;
Ricevuta di iscrizione all’Università o copia della stessa autenticata dal CUS di appartenenza;
Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Università purché scaricata dal web e contenente in
maniera chiara ed univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la facoltà di appartenenza. I
laureati dovranno presentare il certificato di laurea.
Non potranno prendere parte ai CNU atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali siano in
corso d’applicazione, da parte delle FSN o del CUSI, squalifiche a tempo o procedimenti
disciplinari che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività agonistiche. Il mancato
rispetto di tale norma produrrà l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative e disciplinari nei
confronti del CUS. Le giornate di squalifica inflitte in campionati federali e quelle relative ai CNU
dovranno essere scontate esclusivamente nei tornei cui si riferiscono.
A ogni gara possono partecipare non più di due equipaggi per CUS.
• Saranno valide per l'assegnazione dei punteggi per la classifica nazionale le gare su distanza
olimpica, m. 2000, e quelle per esordienti sui m. 1.000;
• Le gare sulle distanze brevi e la staffetta saranno considerate promozionali e non valide ai fini
dell'assegnazione dei punteggi per la classifica nazionale.
• Ogni atleta potrà prendere parte fino a n. 4 gare di cui almeno n. 1 a staffetta e con un
massimo di n. 2 gare con attribuzione di punteggio nell'intera manifestazione.
• Alle prove riservate agli esordienti saranno ammessi i vogatori tesserati per la prima volta alla
FIC per la stagione agonistica in corso (nda 29 FIC del Codice di Gara).
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Iscrizioni. Saranno predisposte a cura dei CUS, d’intesa con le Società di appartenenza degli
atleti. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line entro le ore 24.00 di
lunedì 23 maggio 2016 sul sito federale all’indirizzo entry.canottaggio.net con
pubblicazione statistica società ed atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org che costituirà avviso
per unici iscritti. Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere autorizzati dalla società di
appartenenza tramite il sito federale www.canottaggio.net (Scelta: Autorizzazione Misti).
ATTENZIONE! I CUS non affiliati alla FIC dovranno prima registrarsi all’indirizzo
entry.canottaggio.net in modo da permettere alle società di appartenenza degli atleti di poter
inserire l’autorizzazione come sopra descritto.
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “LTA”, fino al 50% dell’equipaggio,
alle categorie d’età, dovranno essere effettuate all’indirizzo iscrizioni@canottaggio.net
Eventuali problemi d’iscrizione on-line potranno essere segnalati scrivendo a
iscrizioni@canottaggio.net.
Eventuali ritiri dovranno essere effettuati in sede di accreditamento.
Conferma partecipazione alle gare e Consiglio delle Regate. Nel pomeriggio di venerdì 27
maggio 2016, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, ciascun CUS dovrà consegnare presso la Segreteria
Gare, allestita presso i locali BAR del Centro Remiero Genova Prà, il modulo d’iscrizione dei propri
equipaggi firmato dal responsabile della rappresentativa. Tale modulo dovrà essere consegnato
anche se non vi è alcuna variazione rispetto alle iscrizioni precedentemente inviate. Dopo le ore
19.00, i CUS che non avranno presentato i moduli o che non avranno confermato la loro
partecipazione alla Segreteria Gare (Marco Midoro: 347 6104677 – Massimo Sotteri: 346 8614720
fax 010 318126) saranno esclusi dalle gare. Il Consiglio delle Regate potrà, comunque, essere
sempre convocato dalla Giuria per particolari esigenze. Il CUS che dopo aver confermato la
partecipazione di un equipaggio alla gara non lo presenta alla partenza sarà penalizzato con
un’ammenda di € 25,00= a vogatore; il CUSI provvederà a trattenere le somme sul contributo
annuale di partecipazione.
Accreditamento ai Campionati. Gli iscritti dovranno recarsi, presso la segreteria di gara
Venerdì 27 maggio dalle ore 16.00 alle 19.00, alla Commissione di Controllo (CdC) del CUSI per
l’accreditamento alla manifestazione. Ogni concorrente dovrà compilare il modulo RIC/C
(disponibile presso le Segreterie dei CUS e sul luogo di gara), esibire un documento d’identità
valido, presentare la documentazione universitaria di cui al punto 4 e versare la tassa d’iscrizione
di € 8,00=. Effettuato l’accreditamento, la CdC consegnerà la “Carta di Partecipazione” da
presentare alla Segreteria Gare.
Unici partenti, variazioni orari di gara e batterie eliminatorie. Gli equipaggi unici partenti
a seguito di ritiri saranno dispensati dal percorso; saranno comunque assegnati i punteggi
previsti per i vincitori delle rispettive gare. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare
gli orari delle gare qualora si verifichi l’ipotesi di cui sopra. Il programma delle batterie
eliminatorie sarà definito la sera di giovedì 26 maggio 2016. Sono previste solo batterie
eliminatorie e finali.
Classifiche e punteggi. Per il Campionato viene stilata specifica classifica generale in base ai
punteggi della seguente tabella:

Equipaggio

1 o 2 vogatori

4 vogatori

8 vogatori

Staffetta

1° classificato
punti 7
punti 11
punti 15
punti 21
2° classificato
punti 5
punti 8
punti 13
punti 15
9
3° classificato
punti 4
punti 6
punti 9
punti 12
4° classificato
punti 3
punti 5
punti 6
punti 9
5° classificato
punti 2
punti 3
punti 3
punti 6
6° classificato
punti 1
punti 2
punti 2
punti 3
Nel caso di partecipazione di due equipaggi del medesimo CUS, il punteggio gara verrà assegnato
al solo equipaggio meglio classificato.
Premi e contributo di partecipazione. Ai primi tre Centri Universitari Sportivi in gra-duatoria
generale sarà assegnato un premio definitivo. Agli atleti componenti gli equipaggi pri-mi tre
10 classificati di ogni specialità, rispettivamente, medaglie di 1°, 2° e 3° grado. Ai vincitori delle
singole specialità sarà consegnata la maglia di Campione Italiano Universitario. A conclusione di
tutta l’attività nazionale, a fine anno, sarà erogato ai CUS un contributo forfetario per la

partecipazione qualitativa e quantitativa ai Campionati Nazionali Universitari 2016.
Assistenza - I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione,
11
inizieranno 30’ prima della prima gara e termineranno un’ora dopo la fine delle regate.
12 Arbitraggio - A cura della C.D.A. della Federazione Italiana Canottaggio.
Per quanto non contemplato, vigono le norme della Federazione Italiana Canottaggio e quelle del
13 Regolamento Generale dei Campionati Nazionali Universitari 2016 del Centro Universitario
Sportivo Italiano.
Per il Centro Universitario Sportivo Italiano: f.to il Presidente Lorenzo Lentini
Per la Federazione Italiana Canottaggio: f.to il Presidente Giuseppe Abbagnale

