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PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO CODICE DI GARA E NORMATIVA CONNESSA
PRESENTAZIONE
Criteri seguiti dalla Commissione Carte Federali nella stesura della bozza del nuovo Codice di
Gara FIC
La struttura generale consiste nella traduzione integrale del Codice FISA (Rules of racing), edizione
2013, comprese le modifiche introdotte con la Circolare FISA 1 del 2014.
Molte norme FISA e relative Norme di applicazione, quando non generiche e valide per tutte le gare,
distinguono l’aspetto normativo relativo ai Giochi olimpici (Olimpiadi, Paralimpiadi, Olimpiadi della
Gioventù e relative regate di qualificazione), Campionati (del Mondo, continentali e regionali, Coppa
del Mondo) e manifestazioni simili di “alto livello” da quello delle regate e match internazionali
organizzate dalle federazioni affiliate sotto l’egida e la normativa della FISA (vedi norma 2).
Nel nuovo Codice FIC è stata recepita la normativa generica e quanto relativo alle regate
internazionali in quanto applicabile nel territorio nazionale, sia per le regate nazionali che
internazionali, mentre le Norme e/o relative Norme di applicazione riguardanti le manifestazioni di
“alto livello” sono citate con il solo titolo e numero progressivo e la scritta “non recepito” (ma
consultabile direttamente nel sito FISA (worldrowing.com/FISA/Publications/Rulebook/Rules of

Racing).
Quanto “non recepito”, sia nel Codice che nell’indice, figura come nel seguente esempio:
Norma 5 – Norme delle Olimpiadi, Paralimpiadi e …: non recepito
Per adeguare la normativa FISA alle necessità tecnico-organizzative della FIC per le regate di livello
nazionale e regionale (in particolare del canottaggio giovanile), nel Codice di gara sono state inserite
le Norme di applicazione (pari numero) della FIC. Quando non è riportata la sigla FIC le norme sono
quelle FISA.

Volutamente il testo FISA non è stato modificato (salvo errori, imprecisioni di traduzione o
sopraggiunte modifiche FISA) per mantenere integro il riferimento alle normative internazionali
recepite e rendere i successivi aggiornamenti eseguibili anche da addetti non particolarmente esperti
di canottaggio.
Gli aspetti prevalentemente tecnici e organizzativi saranno invece riuniti in autonomi Regolamenti,
Capitolati e Schemi strutturali organizzativi che, per quanto possibile, saranno armonizzati con la
normativa FISA.
Le norme di applicazione 2 e 3 della FIC, per non modificare il testo FISA, chiariscono che “I riferimenti

normativi relativi all’autorità e giurisdizione sul territorio nazionale sono quelli previsti dalle Carte
Federali FIC” mantenendo così invariato il vincolo statutario con il CONI e il CIO e che “Le regate
promosse e approvate dalla FIC … sono rette dal presente Codice di Gara e/o da regolamenti,
direttive e disposizioni approvate dal Consiglio Federale anche quando viene fatto riferimento a
regate internazionali.”
PUBBLICAZIONE
I documenti riferiti al Codice delle Regate, attualmente disponibili sul sito federale, rimarranno
pubblicati, in quanto applicabili, fino a dicembre 2014.
Dal 1 gennaio del nuovo anno troveranno posto i seguenti documenti, che si allegano, approvati con
delibera n.98 del 4 ottobre 2014:
-

Codice di Gara

-

Regolamenti/Capitolati correlati
o

Regolamento Organizzativo delle regate

o

Capitolato dei campi di regata

o

Capitolato di controllo per imbarcazioni

o

Sistema di progressione per Campi a 6 ed 8 corsie

o

Regolamento campionati d’Italia

o

Regolamento trofei speciali

Saranno pubblicati, unitamente ai documenti sopra elencati, anche i seguenti e che non sono stati
oggetto di revisione:

Cordialità.

o

Regolamento Master e relativi appendici

o

Regolamento di Coastal-rowing

o

Regolamento di Fondo

o

Regolamento Indoor-rowing

o

Regolamento Para-rowing
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