BANDO GARA

C2 OPEN ROWERG CHAMPIONSHIPS ITALIA
Domenica 18 Aprile 2021
VIRTUALE

19° C2 Open RowERG Championship - 16° C2 Campionato Speciale
7° C2 Open Sprint Championship - 1° C2 Tandem Championship
1. COMITATO ORGANIZZATORE
C2 Team Italy ASD in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio
2. PRESENTAZIONE
Questa manifestazione sportiva con appuntamento annuale nasce per avvicinare più persone possibili
alla disciplina dell’indoor rowing. Per sottolineare l’importanza dello sport insieme, per la salute e il
benessere anche in tempi di Covid, quest’anno più che mai teniamo particolarmente a questo bellissimo
appuntamento sportivo. Nel pieno rispetto delle normative vigenti lo svolgimento sarà interamente
virtuale da remoto, tramite collegamento Internet.
3. PROGRAMMA GARE
DOMENICA 18 APRILE 2021 inizio gare ore 9:00
C2 Open RowERG Championship
Gara individuale su metri 2.000
distanze minori per le categorie under 14

C2 Special Championship (*)
Prova individuale a tempo - 2 minuti
*per atleti con disabilità intellettive

C2 Open Sprint Championship
Gara individuale su metri 500
C2 Tandem Championship
Gara in equipaggio da 2 persone su metri 1.000
L’ordine delle gare potrà variare secondo le esigenze dell’organizzazione. Il programma definitivo sarà
pubblicato su www.canottaggio.org, www.ergevents.it e www.time-team.nl entro il 14 Aprile 2021.

4. REQUISITI TECNICI NECESSARI
Hardware:
• Concept2 RowERG con monitor PM3, PM4 o PM5 con aggiornamento dell’ultimo firmware disponibile
• Laptop, PC, o Mac
• USB A-B cable o Printer Cable (vedi appendice)
• Connessione Internet via cavo (preferibile) o WiFi
• Web camera (opzionale)
Sistema operativo
• Mac OS X
• Windows 8.1 o versioni successive
• Chrome OS
• Browser (uno dei seguenti)
o Google Chrome versione 78 o successive
o Microsoft Edge versione 79 o successive
5. ISCRIZIONI E RITIRI
Modalità di iscrizione:
Iscrizione on line su www.canottaggio.net entro le ore 24:00 di lunedì 12 aprile 2021.
Iscrizione partecipanti stranieri utilizzando link su sito www.ergevents.it.
Pagamento da effettuarsi con bonifico bancario al seguente conto corrente:
ASD C2 Team Italy: IT85B0200839011000106027690
Causale: Nome società e/o atleta - iscrizione C2 Open
Quote individuali di partecipazione per tutte le competizioni:
• Atleti fino a 14 anni € 8,00
• Atleti di ogni altra categoria € 15,00
• Tandem € 20,00 (squadra composta da 2 persone)
Nel caso di iscrizione ad entrambe le gare individuali (m. 500 e m. 2000) la quota è di € 25,00 per gli over 14
ed € 12,00 per atleti fino a 14 anni (inclusi).
L’elenco degli iscritti con orari gare verrà pubblicato su www.canottaggio.org, www.ergevents.it e
www.time-team.nl entro il giorno 15 aprile 2021.
IMPORTANTE - All’atto della iscrizione il partecipante dovrà fleggare la casella che indica la partecipazione
singolarmente da remoto o in una sede societaria con la condivisione della macchina.

Non saranno accettate iscrizioni dopo la pubblicazione dell’elenco dei partecipanti. Eventuali ritiri non
sono rimborsabili. Per qualsiasi richiesta contattare info@ergevents.it

6. INDOOR ROWERS (C2 RowErgs)
Le gare si disputano su Indoor Rower statico Concept2 Modello C, D o E con monitor PM3, PM4 o PM5.
L’impostazione del damper è libera ma non può essere cambiata durante la gara. Non è consentito l’uso di
Slides, o del Dynamic Indoor Rower

7. EVENTI E CATEGORIE

Domenica 18 APRILE 2021
C2 Open RowErg Championship Italia 2021 - Gara individuale su metri 2.000
distanze minori per le categorie under 14

Possono partecipare gli atleti suddivisi nelle seguenti categorie:
• Allievi B1, Allievi B2 (Anno di nascita 2009-2010) – Distanza gara metri 500
• Allievi C (Anno di nascita 2008) - Distanza gara metri 1.000
• Cadetti (Anno di nascita 2007) - Distanza gara metri 1.500
• Ragazzi (Anno di nascita 2005-2006) - Distanza gara metri 2.000
• Junior (Anno di nascita 2003-2004) – Distanza gara metri 2.000
• Under 23 (Anno di nascita 1999-2000-2001-2002) – Distanza gara metri 2.000
• Senior Assoluti (Anno di nascita da 1998 in poi) – Distanza gara metri 2.000
• Pesi Leggeri (*) (Anno di nascita da 2003 in poi) – Distanza gara metri 2.000
• Categorie Master: 30-39, 40-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+ anni
• Categorie Pararowing (valgono le categorie World Rowing PR1, PR2, PR3 e PR3 ID)
Età: Per le categorie Master e per la certificazione di eventuali record, fa fede l’età il giorno della gara e non
l’età compiuta nel corso della stagione agonistica.
(*) Pesi Leggeri (uomini max kg 75, donne max kg 61,5).
Gli atleti iscritti nella categoria Pesi Leggeri devono inviare la prova del peso (video o fotografica) a partire
dalle ore 9:00 di domenica 18 aprile entro 1 ora prima della propria gara a info@ergevents.it. Gli atleti iscritti
come pesi leggeri che non dovessero inviare per tempo la prova del peso o che non rientrassero nel limite di
peso, gareggeranno nella gara in cui sono iscritti ma il loro tempo verrà inserito fuori classifica.

C2 Open Sprint Championship 2021 - Gara individuale su metri 500
Possono partecipare gli atleti suddivisi nelle seguenti categorie:
• Allievi C (Anno di nascita 2008)
• Cadetti (Anno di nascita 2007)
• Ragazzi (Anno di nascita 2005-2006)
• Junior (Anno di nascita 2003-2004)
• Under 23 (Anno di nascita 1999-2000-2001-2002)
• Senior Assoluti (Anno di nascita da 1998 in poi)
• Pesi Leggeri (*) (Anno di nascita da 2003 in poi)
• Categorie Master: 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ anni
• Categorie Pararowing (valgono le categorie World Rowing PR1, PR2, PR3 e PR3 ID)
Età: Per le categorie Master e per la certificazione di eventuali record, fa fede l’età il giorno della gara e non
l’età compiuta nel corso della stagione agonistica.
(*) Pesi Leggeri (uomini max kg 75, donne max kg 61,5).
Gli atleti iscritti nella categoria Pesi Leggeri devono inviare la prova del peso (video o fotografica) a partire
dalle ore 9:00 di domenica 18 aprile entro 1 ora prima della propria gara a info@ergevents.it. Gli atleti iscritti
come pesi leggeri che non dovessero inviare per tempo la prova del peso o che non rientrassero nel limite di
peso, gareggeranno nella gara in cui sono iscritti ma il loro tempo verrà inserito fuori classifica.

C2 Campionato Special 2021 - (aperto ad atleti con disabilità intellettive)
•

Distanza gara 2 minuti

C2 Open Tandem 2021 - Gara ad equipaggio di 2 persone su metri 1.000
Gara in Team di 2 componenti su C2 RowErg sulla distanza di metri 1.000. I due attrezzi saranno collegati
virtualmente e non dovranno necessariamente essere nello stesso luogo.
Le categorie per questa prova sono in deroga al Codice di Gara della FIC.
Nella categoria Under 18 tutti i componenti devono avere meno di 18 anni il giorno della gara. Nella categoria
Over 50 tutti i componenti devono avere almeno 50 anni il giorno della gara. La categoria Mix è composta da
un componente maschile e uno femminile.

Categorie:
Under 18 Maschile
Open Maschile
PL Maschile*
Over 50 Maschile
Over 50 PL Maschile*

Under 18 Femminile
Open Femminile
PL Femminile*
Over 50 Femminile
Over 50 PL Femminile*

Under 18 Mix
Open Mix
PL Mix*
Over 50 Mix
Over 50 PL Mix*

(*) Pesi Leggeri (uomini max kg 75, donne max kg 61,5).
Gli atleti iscritti nella categoria Pesi Leggeri devono inviare la prova del peso (video o fotografica) a partire
dalle ore 9:00 di domenica 18 aprile entro 1 ora prima della propria gara a info@ergevents.it. Gli atleti iscritti
come pesi leggeri che non dovessero inviare per tempo la prova del peso o che non rientrassero nel limite di
peso, gareggeranno nella gara in cui sono iscritti ma il loro tempo verrà inserito fuori classifica.

8. PUNTEGGI PER SQUADRA DI APPARTENENZA
Le gare saranno effettuate in un'unica prova. Nelle prove in Tandem ogni concorrente può disputare una
sola prova nella stessa categoria.
Al termine delle gare sarà stilata una classifica individuale per ogni categoria in base ai tempi conseguiti ed
assegnati i seguenti punteggi:
C2 Open Sprint Championship - C2 Tandem Championship
Piazzamento 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° dal 9°
Punti
25 18 15 12 10 8 6 4
2

C2 Open RowErg Championship
Piazzamento 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° Dal 9°
Punti
35 25 20 17 14 11 8 5
3

Il punteggio viene assegnato per ogni concorrente in gara nelle gare individuali e per ogni equipaggio nelle
gare in Tandem. In caso di equipaggi misti (con atleti di più Società) i punti vengono assegnati solo alla Società
che ha effettuato l’iscrizione.
Classifica per Società di appartenenza.
Per assegnare il titolo di Società, verrà stilata la classifica dei migliori 10 punteggi ottenuti nelle gare
individuali e in tandem. In caso di parità prevale la Società che avrà ottenuto più primi posti e così via.

9. PREMIAZIONI
Saranno assegnati diplomi di 1° 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria.
Nella classifica per Società di appartenenza saranno assegnati diplomi virtuali di 1°, 2° e 3° grado alle prime
tre Società classificate.
Il premio Speciale (Concept2 RowErg Modello D) verrà assegnato alla società che ottiene il punteggio
maggiore (vedi punto 8 sopra).
In caso di controversie la decisione finale spetterà al comitato di gara.

10. ALTRO
Sarà possibile acquistare una T-shirt dell’evento sul sito www.ergevents.it.

11. INFORMAZIONI E CONTATTI
info@ergevents.it
0690160034
3205313530
www.ergevents.it

Il Comitato Organizzatore
Il Consigliere Segretario
Giulia Palmucci

Il Presidente
Caroline Lucas

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale
Maurizio Leone

Il Presidente
Giuseppe Abbagnale

IL BANDO E’ STATO APPROVATO DALLA FIC IL 24.03.2021

