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REMARE A SCUOLA 2017 - CAMPIONATI STUDENTESCHI
15° CAMPIONATO INTERSCOLASTICO INDOOR

La F.I.C., nell’ambito del progetto “Remare a Scuola 2017”, organizza il 15° Campionato Interscolastico di
Indoor Rowing e di Pararowing Indoor riservato agli studenti di sesso maschile e femminile appartenenti e
regolarmente iscritti alle:

Scuole Secondarie di 1° grado

Categoria
RAGAZZI-RAGAZZE

Anni di nascita
2005 – 2006* (nei casi di studenti in anticipo
scolastico)

CADETTI – CADETTE

2003- 2004

PARAROWING 1° maschile e femminile

2003- 2004-2005-2006

ATTENZIONE, TRATTASI DI CATEGORIE DEFINITE DAL MIUR

Scuole Secondarie di 2° grado

Categoria

Anni di nascita

ALLIEVI – ALLIEVE

2000 – 2001- 2002- 2003* (nei casi di studenti in
anticipo scolastico)

JUNIORES maschile e femminile

1998-1999

PARAROWING 2° maschile e femminile

2000 - 2001-2002-2003

ATTENZIONE, TRATTASI DI CATEGORIE DEFINITE DAL MIUR
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Regolamento
La manifestazione si articolerà in una fase d’Istituto che si svolgerà presso le sedi delle Scuole partecipanti
entro il 12 Aprile 2017.
I singoli Istituti Scolastici potranno iscrivere un numero illimitato di concorrenti per ogni categoria. Ogni
partecipante effettuerà una prova al remoergometro sulla distanza simulata di metri 100 che dovrà essere
percorsa nel minor tempo possibile.
In base ai tempi fatti registrare da ogni singolo concorrente saranno compilate classifiche individuali, distinte
per categoria, a livello di Istituto ed a livello Nazionale.
La classifica per Rappresentative di Istituto, valida per la graduatoria Nazionale, verrà determinata dalla
somma dei migliori tempi di ogni categoria (2 maschili e 2 femminili) fatti registrare in ogni singolo Istituto
ad eccezione dei partecipanti della categoria Pararowing i quali concorrono unicamente alle classifiche
individuali.

Limitatamente alla determinazione della classifica individuale dei primi 3 posti, sia a livello Istituto che
Nazionale, in caso di parità nella prova singola prevarrà il più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà
ad un sorteggio.
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative d’Istituto prevarrà la squadra più giovane. In caso di ulteriore
parità si procederà ad un sorteggio.
In ogni Istituto sarà designato, dal Comitato/Delegazione Regionale e/o Delegazione Provinciale della F.I.C.,
un Giudice Arbitro, o altra persona con la funzione di Giudice Arbitro, il quale verifica le iscrizioni finali ed
accerta la corretta rilevazione dei tempi.
Non sono ammessi reclami.
Modalità di registrazione degli Istituti
Ogni singolo Istituto, tramite una Società remiera, dovrà registrare la propria adesione inserendo i propri dati
esclusivamente sul Sistema Informativo Federale www.canottaggio.net nella sezione “Remare a Scuola”
(vedi allegate istruzioni)
entro le ore 24.00 del 16 Marzo 2017
Modalità di iscrizione dei partecipanti
Le iscrizioni definitive compilate su carta intestata dell’Istituto Scolastico, firmate dal Dirigente Scolastico e
corredate dall’elenco dei partecipanti (vedi allegato Modello B/I previsto dal Ministero della Pubblica
Istruzione per i Campionati Studenteschi) dovranno essere inviate alla Federazione Italiana Canottaggio Viale
Tiziano 74 – 00196 Roma al numero di Fax 06.87974830
entro il 31 Marzo 2017
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In alternativa all’utilizzo del modulo B/I è consentita la redazione degli elenchi degli iscritti su carta
intestata dell’Istituto (su fogli in formato word, excel o simili) debitamente firmati dal Dirigente
Scolastico con l’obbligo di riportare e sottoscrivere la frase, già prevista dal citato modulo B/I, “Si
dichiara che gli alunni/studenti sopraindicati sono iscritti e frequentanti e che sono in possesso
del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva ai sensi del D.M. 24.04.2013”
Qualora gli Istituti disponessero solo di elenchi su tabulato informatico è consentito l’utilizzo del
modulo B/I, sottoscritto dal Dirigente Scolastico, riportante solo la dicitura “vedi allegato tabulato
composto da n°…… fogli con elencati n°……alunni/studenti partecipanti”
E’ consentito in alternativa all’invio a mezzo fax, e qualora i fogli da inviare fossero numerosi, la
trasmissione in Federazione a mezzo Raccomandata RR entro il termine del 31 Marzo 2017 (data
del timbro postale) o a mezzo posta elettronica all’indirizzo remareascuola@canottaggio.org
stesso termine.

Modalità di immissione dei risultati
Ogni singolo Istituto, tramite una Società remiera, dovrà immettere i risultati delle prove al remoergometro
dei propri partecipanti esclusivamente sul Sistema Informativo Federale www.canottaggio.net nella sezione
“Remare a Scuola” (vedi allegate istruzioni)
entro le ore 24.00 del 14 Aprile 2017
termine decorso il quale il Sistema Informativo verrà bloccato al fine di consentire l’elaborazione e la
formazione delle classifiche individuali e di squadra.
Premi
Sono previsti premi di 1° - 2° - 3° livello, sia per la Classifica Individuale che per quella riservata alle
Rappresentative Scolastiche (vedi allegato elenco). I premi riguardanti le classifiche di Istituto saranno inviati
ai Comitati e Delegazioni Regionali i quali provvederanno a consegnarli alle Società entro maggio in modo
che si possa provvedere alle premiazioni, prima del termine delle lezioni, ed in coincidenza con le cerimonie
di fine anno scolastico.
Classifica Generale Remare a Scuola “Coppa Caccialanza”
I punteggi di partecipazione alle competizioni “indoor”, computati secondo la tabella di seguito riportata,
concorreranno alla formazione della Classifica Generale Remare a Scuola “Coppa Caccialanza” annualmente
assegnato alla Società che ha conseguito il maggior punteggio complessivo calcolato sommando i punti
ottenuti nel Campionato Interscolastico Indoor e quelli ottenuti nella Fase Regionale e Nazionale dei
Campionati Studenteschi in barca.

ATTIVITA’ CAMPIONATI SPORTIVI “INDOOR”
Tesseramento agonistico

Punti 1

Punteggio di partecipazione per ogni studente

Tesseramento promozionale

Punti 3

Punteggio di partecipazione per ogni studente

Nessun punteggio di prestazione. Nessun punteggio assegnato a coloro che, pur partecipando all’attività
CS Indoor, non risultano tesserati alla Federazione in una delle due categorie suddette.
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ATTIVITA’ CAMPIONATI STUDENTESCHI IN BARCA

Tesseramento agonistico

Punti 5

Punteggio partecipazione per studente Fase
Provinciale/Regionale

Tesseramento promozionale maschile

Punti 10

Punteggio partecipazione per studente Fase
Provinciale/Regionale

Tesseramento promozionale femminile

Punti 15

Punteggio partecipazione per studente Fase
Provinciale/Regionale

Tesseramento agonistico

Punti 10

Punteggio di partecipazione per ogni studente Fase
Nazionale

Tesseramento promozionale maschile

Punti 25

Punteggio di partecipazione per ogni studente Fase
Nazionale

Tesseramento promozionale femminile

Punti 30

Punteggio di partecipazione per ogni studente Fase
Nazionale

Assegnazione ulteriore punteggio di prestazione negli stessi termini di quanto previsto
dal Regolamento Organico

Classifica in finale dal 1° all’8° posto
Rispettivamente punti: 6 –5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1
Le Fasi regionali dovranno concludersi entro il 20 maggio 2017.

Riassumendo ogni Società:
- entro il 16 Marzo 2017 dovrà registrare la Scuola con la quale collabora nel Sistema Federale
www.canottaggio.net nella sezione “Remare a Scuola”
- entro il 31 Marzo 2017 dovrà inviare in Federazione il modello B/I, o in alternativa elenchi e tabulati
sostitutivi come sopra specificato, sottoscritti dal Dirigente Scolastico a mezzo fax oppure a mezzo
raccomandata R.R.
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- entro il 14 Aprile 2017 dovrà inserire tutti i risultati nel Sistema Federale www.canottaggio.net nella
sezione “Remare a Scuola”
Si ricorda che le sostituzioni sono ammesse sino al momento dell’effettuazione della gara e che solo i “risultati
inseriti” nel Sistema Federale potranno essere presi in considerazione per la redazione delle classifiche e per
l’assegnazione dei punteggi.

