Federazione Italiana Canottaggio
College Remiero Giovanile e U23

Bando di Ammissione
Anno scolastico 2020 - 2021

Articolo 1 – Premessa
La Federazione Italiana Canottaggio (Federazione o FIC nel prosieguo) indice un
concorso selettivo per l’ammissione di giovani vogatori di sesso maschile al College
Remiero Giovanile per l’anno scolastico 2020 - 2021. Il College ha lo scopo di favorire
la pratica del canottaggio di alto livello per giovani atleti meritevoli.
L’attività del College Remiero Giovanile si svolgerà a Piediluco (Terni) presso la sede
del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica (C.N.P.O.) di Canottaggio, da
settembre 2020 a giugno 2021.

Articolo 2 – Benefici per gli atleti ammessi al College
La Federazione provvederà direttamente all’organizzazione ed alla copertura delle
spese per gli atleti ammessi al College relativamente a:
-

vitto ed alloggio presso strutture convenzionate con la FIC;
strutture e attrezzature del C.N.P.O. di Piediluco;

-

Tecnici qualificati per gli allenamenti degli atleti presso il C.N.P.O. di Piediluco;
Tutor per i rapporti scuola – famiglia fino a scuola Superiore di secondo grado .
(sono esclusi studi Universitari);
trasporto giornaliero da e per gli istituti scolastici, con mezzi pubblici o con mezzi
federali quando occorre;
abbigliamento tecnico-sportivo;

-

Il beneficio federale al College avrà la durata di un anno scolastico con possibilità di
rinnovo, previa ripetizione delle selezioni.
Le spese di iscrizione, frequenza, acquisto di libri scolastici ed attività didattiche
presso l’Istituto scolastico e Universitario prescelto saranno a carico dello studente.
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Per gli atleti che, al momento della presentazione della domanda o successivamente,
abbiano la residenza nelle province di Terni e Rieti non sarà concesso il beneficio del
vitto e alloggio.

Articolo 3 - Requisiti per la presentazione della domanda
Possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni per il College Remiero
Giovanile gli atleti:
•
•
•

tesserati alla FIC per l’anno 2020;
atleti appartenenti alle categorie 2° anno ragazzi, 1° e 2° anno juniores per il
2021
atleti appartenenti alla categoria Senior Under 23

Articolo 4 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione (Allegato 1), compilata in ogni sua parte, dovrà essere
inviata con raccomandata A/R al C.N.P.O. di Canottaggio, Vocabolo Quadri 05038 –
Piediluco
(TR),
o
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
segreteria@pec.canottaggio.org , entro il 15 giugno 2020, in caso di invio a mezzo
raccomandata farà fede il timbro postale.
L’invio cartaceo della domanda di ammissione dovrà essere anticipato via mail a
tecnico.piediluco@canottaggio.org o via fax al n°0744-368181 corredata dalla ricevuta
della raccomandata, sempre entro la scadenza del 15 giugno 2020. Le domande
inoltrate solo via mail (escluso l’invio via PEC) o fax non verranno tenute in
considerazione.

Articolo 5 - Prove di ammissione e modalità di svolgimento
Le prove selettive si svolgeranno presso il C.N.P.O. di Canottaggio sito in Vocabolo
Quadri, 05038 Piediluco (TR) nelle date che saranno comunicate successivamente
direttamente ai candidati e pubblicate sul sito nell’apposita Sezione dedicata al
College.
Le prove consisteranno in:
1) Rilevazione delle misure antropometriche idonee alla pratica del canottaggio
senior
2) Test al remoergometro di m. 1.250 o 2000m con rilevazione del VO2max
3) Prova tecnica in barca con analisi del ciclo di voga tramite video riprese;
4) Prove per valutare il livello di allenabilità (Test Resistenza al remoergometro);
5) Colloquio motivazionale;
oltre alle prove indicate la Commissione valuterà il curriculum scolastico/universitario
(per gli atleti under 23 che hanno chiuso il loro ciclo di studi verrà valutato il risultato
della maturità) e quello sportivo (max 20 punti)
Il punteggio attribuibile per ciascuna delle sopra indicate voci, del curriculum
scolastico e di quello sportivo, sarà da un minimo di 1 ad un massimo di 10 punti
(totale max 70 punti)
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Articolo 6 - Commissione
La commissione esaminatrice che valuterà le domande pervenute provvedendo
all’assegnazione dei punteggi, sarà così composta:
−
−
−
−

Consigliere Federale con delega al College;
Direttore Tecnico o un suo delegato;
Tecnico Federale College Remiero;
Medico Federale;

Articolo 7 - Graduatoria
Gli atleti saranno selezionati in base ad una graduatoria elaborata tenendo conto:
−
−
−

della valutazione dell’esito delle prove selettive;
della valutazione del curriculum scolastico e sportivo
dall’età anagrafica

Espletate le prove, la commissione stilerà la graduatoria degli atleti idonei secondo
l’ordine decrescente della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica
dei punteggi conseguiti nelle singole prove.
La
graduatoria
finale
verrà
pubblicata
sul
sito
federale
www.canottaggio.org nell’apposita sezione dedicata al College.

all’indirizzo

Articolo 8 - Ammissioni
La Federazione ammetterà, con spese a carico della Federazione, i soli atleti che
abbiamo ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti e comunque per
un numero non superiore a sei atleti
In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il candidato di età
inferiore.
La Federazione Italiana Canottaggio si riserva la possibilità, sulla base dei risultati
delle prove selettive, e seguendo l’ordine della graduatoria, di consentire la frequenza
al College Remiero Giovanile Nazionale ad altri atleti, a spese Personali/Societarie,
compatibilmente con le capacità di ricezione delle strutture preposte. Questo potrà
avvenire anche in caso di rinunce.

Articolo 9 - Rinunce
Gli atleti selezionati in graduatoria ed ammessi sia a carico federale che a carico
personale/societario, sottoscritta l’accettazione alla partecipazione ed al rispetto delle
regole del College si impegnano alla frequenza delle attività scolastiche e sportive.
Al candidato ammesso, sia a spese federali che personali/societarie, è consentito
ritirarsi entro 30 giorni antecedenti l’inizio ufficiale del College senza alcuna penale.
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Il candidato ammesso a spese federali che si ritiri dopo tale scadenza dovrà
risarcire i costi effettivi sostenuti dalla Federazione comprese eventuali
penali che la stessa Federazione dovesse sostenere per gli impegni presi con
le strutture ricettive o altra tipologia di impegno economico legato all’atleta
ammesso al College.

Articolo 10 – Verifiche periodiche
Al fine di assicurare il massimo rendimento dei partecipanti per quanto indicato
all’art.1 in premessa “Il College ha lo scopo di favorire la pratica del canottaggio di
alto livello per giovani atleti meritevoli” è facoltà del Tutor e del Tecnico federale
responsabile fare delle verifiche periodiche sia in termini di rendimento scolastico che
di rendimento sportivo.
Se all’esito delle verifiche il Tutor ed il Tecnico responsabile ritenessero che non vi
siano più i presupposti per mantenere il vogatore al College, questi presenteranno una
relazione congiunta al Presidente federale che, previa verifica con il Consiglio
Federale, potrà disporne l’esclusione.
I partecipanti al Bando sono a conoscenza che tale attività è effettuata ad
insindacabile giudizio della Federazione Italiana Canottaggio e che in nessun caso
avranno nulla a pretendere in conseguenza della eventuale esclusione.

Articolo 11 – Danni a cose
Eventuali danni arrecati dagli atleti alle strutture alberghiere ed al C.N.P.O. e alle sue
attrezzature nautiche e/o di palestra, attraverso attività ed usi impropri, dovranno
essere rifusi dal danneggiante o da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

f.to

Il Presidente
Giuseppe Abbagnale

NB
In considerazione dell’attuale situazione pandemica che prevede al momento la
possibilità di limitati spostamenti sul territorio Italiano e della necessità di verifiche,
anche sanitarie, la Federazione si riserva di dare informazioni ed aggiornamenti
(anche al presente bando) sul sito Federale www.canottaggio.org alla voce Scuola &
Università nella sezione dedicata al College Remiero Giovanile di Piediluco.
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Allegato 1

Modulo di Richiesta per l’adesione al College Remiero Giovanile 2020 – 2021
Con la sottoscrizione del presente modulo si accettano tutte le condizioni previste nel Bando di
ammissione ed eventuali successive modifiche. Il candidato è a conoscenza che è nella facoltà
della Federazione, per motivate esigenze, chiudere il College senza che questo possa essere
motivo di qualsivoglia pretesa di risarcimento.
COMPILARE IN STAMPATELLO

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a il

_________________________________________________________________

residente a

_____________________________________________________ CAP_______

Via

_________________________________________________________________

Telefono abitazione _______________________ Cellulare

_____________________

Codice Fiscale _________________________________________________________________
Indirizzo e-mail

_________________________________________________________

Categoria per l’anno agonistico 2019/2020________________________________
Anno inizio attività___________________________________________________________
Miglior risultato conseguito__________________________________________________
Società di appartenenza ______________________________________________________
Allenatore attuale _____________________________________________________________
Altezza cm. __________ Peso Kg._________ Voga ( C P D) ________________________
Istituto Scolastico di provenienza

__________________________________________

Media scolastica anno 2019 – 2020___________________________________________
Chiede di poter sostenere i test per l’ammissione al College Remiero 2020-2021
Firma dell’atleta

_____________________________________

Firma esercente responsabilità genitoriale_____________________________________
(in caso di minore)

Timbro e Firma del Presidente della Società
Luogo e data,

__________________________________________________________________
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