Attività
Special Olympics Italia nella FIC

Approvato con delibera n. 21/2016

La Federazione Italiana Canottaggio, d’intesa con la Special Olympics Italia Onlus,

associazione benemerita riconosciuta dal CONI e dal CIP, consente l’attività ludica e
dimostrativa, attraverso l’organizzazione di appositi giochi motori, da effettuarsi quando
richiesto, durante le regate nazionali e regionali indette ed organizzate dalla FIC stessa o dalle
proprie Affiliate.
Tale attività, deve essere organizzata da COL d’intesa con la Special Olympics Italia Onlus e
deve essere preventivamente prevista nel bando delle regate approvato dalla FIC, senza
interferire con l’attività agonistica federale.
Pertanto sarà cura del Presidente di Giuria, in concomitanza dei giochi sportivi riservati agli
atleti Special Olimpics, sospendere ogni altra attività agonistica della regata. Il Presidente di
Giuria potrà anche, ove ritenuto opportuno per condizioni meteo non buone e per motivi di
sicurezza, non permettere l’effettuazione dei giochi sportivi, tutte o in parte.
REGOLE SPORTIVE
La gamma degli eventi offerti in S.O. è intesa ad offrire opportunità di sport per atleti di tutte
le abilità.
Il Presidente dell’affiliata FIC è responsabile dell’iscrizione dell’atleta alla manifestazione e
l’allenatore è responsabile della scelta di partecipazione ai giochi più appropriati, secondo
l’interesse e le abilità di ogni singolo atleta.
I programmi devono farsi guidare dai seguenti principi, offrendo le diverse opportunità di
allenamento e di divertimento:
1- ogni atleta deve fare un’esperienza gratificante e dignitosa;
2- deve essere preservata l’integrità dello sport;
3- deve essere preservata la salute e la sicurezza di tutti, atleti, allenatori, collaboratori.
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CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare ai giochi sportivi in acqua o indoor di canottaggio organizzati nelle
manifestazioni della FIC, gli atleti che hanno compiuto 10 anni alla data del primo giorno della
manifestazione aderenti a S.O.I. per l’anno corrente e che risultano tesserati alla FIC.
Sono ammessi a partecipare anche atleti con disabilità multipla (deficit motori o sensoriali), a
patto che sia riconosciuto anche un ritardo intellettivo.
Gli atleti S.O. tesserati alla FIC devono essere in possesso della seguente certificazione medica:
un certificato medico di buona salute, art.2 D.M. 28/02/1983, elettrocardiogramma a
riposo con validità annuale da effettuarsi all’inizio della stagione sportiva e da
presentare al medico di base per il rilascio del sopracitato certificato, così come anche
previsto dal regolamento sanitario per atleti con disabilità intellettive e relazionali della
F.I.C.;
Per i soli atleti con sindrome di Down, occorre un esame radiografico dinamico del
rachide cervicale per verificare eventuale instabilità atlanto assiale.
I GIOCHI SPORTIVI DI CANOTTAGGIO:
Le iscrizioni ai giochi sono effettuate dalle affiliate FIC e limitate ad una sola distanza:
GIOCHI SPORTIVI IN ACQUA:
Fino a 500 metri
GIOCHI SPORTIVI INDOOR ROWING:
le iscrizioni ai giochi sono effettuate dalle affiliate FIC e limitate ad una sola specialità
individuale e ad una staffetta unificata:
singolo 1 minuto
singolo 2 minuti
staffetta 4 x 1 minuto unificata (2 atleti S.O. + 2 atleti partner)
Alla fine dei giochi sportivi S.O. verrà sempre effettuata una premiazione nella quale non vi
saranno premi relativi alla posizione di arrivo ma solo coppe o medaglie di partecipazione
uguali per tutti i partecipanti.
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IMBARCAZIONI (Codice di gara, Norma di applicazione 35 della FIC)
di tipo regolamentare:
o yole a 4 vogatori e timoniere
o doppio canoe
di tipo coastal rowing:
o quattro +/x con timoniere
o doppio
di tipo gig
o quattro +/x con timoniere
o doppio
COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI
Gli atleti ed i loro partner per poter partecipare nelle regate di canottaggio organizzate sotto
l’egida della FIC ai giochi sportivi S.O. dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
saper nuotare
essere in possesso di un documento di identità
essere tesserati alla F.I.C. e riconosciuti da S.O.I
avere compiuto il decimo anno d’età
non soffrire di crisi epilettiche
Gli equipaggi dei giochi sportivi saranno composti al 50% da atleti S.O. (persona con disabilità
intellettiva) e al 50% da atleti partner (persona senza disabilità intellettiva). Il timoniere deve
essere atleta partner ed è escluso dalla regola del 50%.
Gli atleti S.O. dovranno essere tesserati alla FIC nella categoria promozionale Special Olympics
maggiorenni/minorenni e accreditati a S.O.I. attraverso l’apposita modulistica.
Gli atleti partner dovranno essere tesserati alla FIC in qualsiasi altra categoria prevista, tranne
nella categoria S.O.I., ma comunque accreditati a S.O.I. attraverso l’apposita modulistica.
Sono ammessi equipaggi misti, sia di sesso che di società, purché venga rispettata la regola
del 50%.
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Gli atleti partner sono persone senza disabilità intellettiva, compagni di allenamento e di
gioco di atleti speciali. Gli atleti partner dovranno allenarsi regolarmente, imparare e rispettare
il presente regolamento.
L’allenatore è la persona che guida atleti e partner nell’allenamento e nei giochi, senza
prendervi parte direttamente. L’allenatore è colui che deve combinare gli equipaggi di atleti e
deve tenere in considerazione sia l’età che l’abilità dei componenti l’equipaggio, in modo che
esse siano il più possibile simili.
CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI PARTNER
Gli atleti partner accettano e condividono i principi, la filosofia e le metodiche di S.O.I.
Dovranno prepararsi insieme agli atleti a praticare attività sportiva integrata.
Dovranno essere molto abili a condurre i giochi sportivi, senza essere elementi dominanti,
contribuendo al miglior rendimento degli atleti evitando forme di protagonismo personale.
Dovranno vivere il loro ruolo al servizio della crescita tecnica e personale dell’atleta.
Il rispetto della regola dello sforzo onesto è una prerogativa fondamentale per raggiungere il
vero spirito sportivo che si deve creare all’interno dell’equipaggio, pertanto gli atleti partner
non dovranno porre in essere comportamenti scorretti al fine di conseguire il miglior risultato.
Dovranno fare in modo di avere rispetto per se stessi, verso i propri allenatori e verso i team
di appartenenza, dovranno usare un linguaggio appropriato, senza entrare in conflitto con
altri atleti, allenatori, volontari e staff. In occasione dei giochi sportivi di canottaggio, quando
per un qualsiasi motivo un atleta dovesse smettere di remare, anche l’atleta partner dovrà
interrompere il suo ciclo di voga; in qualsiasi momento potranno riprendere entrambi
contemporaneamente a remare.
SOSTITUZIONI
L'eventuale sostituzione di un atleta durante i giochi S.O.I. potrà avvenire solo con un altro
della stessa categoria (atleta o atleta partner) e sarà accettata secondo gli orari stabiliti in ogni
evento.
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Le Società sono tenute a segnalare l'eventuale sostituzione riportando i dati dell'atleta
rinunciatario e di quello che lo sostituisce. Se per cause di forza maggiore, segnalate dai
responsabili di Società alla segreteria gare, un equipaggio arrivasse in ritardo, potrà essere
inserito in recupero in una prova successiva o appositamente formata. In questi casi la
premiazione verrà effettuata con medaglia di partecipazione.
Nell'ipotesi che la manifestazione sia al termine, in caso eccezionale e compatibilmente con le
esigenze organizzative, si potranno attivare, per gli equipaggi il cui ritardo è comprovato da
cause di forza maggiore, delle prove ad hoc, al fine di permettere loro di partecipare ai giochi
e prendere alla fine la medaglia di partecipazione.

Tricolore Special Olympics – Renzo Sambo - perpetuo
Il Tricolore "Special Olympics" è diretto a premiare le società che, investendo su attività di tipo
promozionale e di utilità sociale, promuovono l’attività SOI. Per tale ragione, nella stesura
della classifica secondo i punti di seguito riportati, sarà considerato il numero di atleti tesserati
e la partecipazione numerica ai “Giochi”, piuttosto che i risultati ottenuti dai singoli equipaggi.
Al termine dell’anno, sulla base del sotto riportato specchietto, verranno assegnati i punti e,
alla Società che avrà ottenuto il maggior numero di punti, sarà consegnato il Tricolore Special
Olympics, consistente in una Coppa messa a disposizione dalla Federazione.
1

punto per ogni atleta tesserato nella categoria SO maggiorenni/minorenni

3

punti per ogni atleta tesserato SO partecipante ai giochi sportivi in acqua di
canottaggio organizzati in occasione di regate regionali FIC

2

punti per ogni atleta tesserato SO partecipante ai campionati regionali ai giochi sportivi
indoor di canottaggio organizzati in occasione di gare indoor rowing indette dalla FIC

3

punti per ogni atleta tesserato SO partecipante ai giochi sportivi indoor di canottaggio
organizzati in occasione dei campionati italiani di indoor rowing FIC

3

punti per ogni atleta tesserato SO partecipante ai giochi sportivi in acqua di
canottaggio organizzati in occasione di regate di canottaggio nazionali FIC

