
SCHEMA STRUTTURALE ORGANIZZATIVO    

REGATE DI GRAN FONDO 2015  

La FIC indice le regate nazionali e internazionali elencate nella tabella inserita ai successivi 
punti 1 e 3.1. Il presente Schema è integrativo al vigente Regolamento delle gare di Fondo e 
relativi annessi 1 e 2, approvato dal C. F. con delibera n° 126 del 6 Luglio 2013, e a quanto 
specificato dai relativi Bandi delle regate approvati dalla FIC. 
 
1) Gare valide per le classifiche nazionali d’Aloja e Montù (allegato A dello Statuto) nelle 

seguenti categorie di vogatori (M e F) e tipi di imbarcazioni ( ✓): 
 

data località regata tipo ALL C CAD RAG JUN PL U23 SEN ESOR 

25/01 
Pisa 

Canale dei 
Navicelli 

Campionati 
d’Italia 

2x    
4- 
 
 
 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4-   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Nazionale 2x ✓ ✓       

15/02 Torino  
Po Internaz.le 

4x ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  
8+  ✓ ✓ ✓   ✓  

01/11 S. Giorgio 
di Nogaro 

Campionati 
d’Italia 

1x   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2-   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

06/12 Roma  
Tevere Nazionale 

4x ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  
8+  ✓ ✓ ✓   ✓  

 
1.1) EQUIPAGGI MISTI SOCIETARI 
Sono ammessi nelle regate nazionali e internazionale e, per le categorie Allievi C e Cadetti, 
gli equipaggi iscritti dai Comitati regionali, su proposta dei Coordinatori Tecnici.  
 
Per i Campionati d’Italia vigono le seguenti norme: 
- non possono partecipare equipaggi misti societari;  
- possono partecipare uno o più equipaggi dello stesso soggetto affiliato; 
- possono iscriversi atleti di cittadinanza italiana indipendentemente dalla loro residenza e 

atleti stranieri con residenza anagrafica in Italia da almeno 3 anni e che abbiano fatto attività   
agonistica per almeno 2 anni presso un soggetto affiliato alla FIC. 

 
1.2) PESO DEI VOGATORI PL  
Limiti e modalità secondo le disposizioni emanate dal Settore Tecnico federale. 
 
1.3) PREMI 
In tutte le gare la FIC assegnerà ai primi tre equipaggi classificati riconoscimenti di 1°, 2° e 3° 
grado e, per i Campionati, verrà consegnata alla Società affiliata prima classificata la Coppa 
definitiva e all’equipaggio la maglia di Campione d’Italia di Gran Fondo. 
Eventuali altri premi, messi in palio dagli organizzatori, dovranno essere indicati nei Bandi di 
regata. 
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2) Coppa Italia di Gran Fondo 
 
Sulla base dei risultati ottenuti da ogni atleta, nelle 4 regate programmate per tutte le 
categorie agonistiche (M e F) e specialità, componente equipaggi costituiti da soli tesserati 
FIC, verrà stilata una classifica generale per l’assegnazione della Coppa Italia di Gran Fondo 
alla Società che ha conseguito il miglior punteggio desunto dalla seguente tabella:  
 

 Allievi C Cadetti RAG, JUN, PL, U23, SEN Esordienti 
Classifica 2x 4x 2x 1x 8+ 1x 2x 2- 4- 4x 8+ 1x 2x 

1° 15 5 15 50 10 50 30 30 20 20 10 50 30 
2° 12 4 12 40 8 40 24 24 16 16 8 40 24 
3° 10 3,5 10 34 7 34 20 20 14 14 7 34 20 
4° 9 3 9 30 6 30 18 18 12 12 6 30 18 
5° 8 2,5 8 26 5 26 16 16 10 10 5 26 16 
6° 6 2 6 20 4 20 12 12 8 8 4 20 12 
7° 4 1,5 4 16 3 16 8 8 6 6 3 16 8 
8° 3 1 3 10 2 10 6 6 4 4 2 10 6 

Partec.ne 1 0,25 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
 
2.1) In caso di pari merito sarà considerata vincitrice la Società che ha ottenuto il maggior 
numero di vittorie in tutte le competizioni e nel caso di ulteriore parità sarà vincente la società 
con i migliori piazzamenti.  

2.2) Premio: Coppa perpetua alla Società prima classificata. 
 

3) Gare Master secondo le categorie d’età (maschile e femminile) previste dal Regolamento 
Master approvato dal C. F. con delibera n. 125 del 6 Luglio 2013.  

3.1) Calendario: 
- 25/01, regata nazionale di Pisa 
- 15/02, regata internazionale di Torino: 
- 01/11, regata nazionale di San Giorgio di Nogaro 
-    06/12, regata nazionale di Roma 

3.2) Tipi d’imbarcazione: 4x e 8+. 

3.3) Fasce d’età media dei vogatori in barca:  

-  Under 43 (cat. A e B),  
-  da 43 a 54 (cat. C e D),  
-  Over 54 (da cat. E a cat. K). 
 

Nella fascia Under 43 l'età media deve essere inferiore a 43 anni;  
nella fascia da 43 a 54 l'età media deve essere uguale o superiore a 43 e inferiore a 55 anni; 
nella fascia over 54 l'età media in barca deve essere uguale o superiore a 55 anni. 
 



 3 

3.4) Ogni vogatore può gareggiare come Master purché nel biennio precedente non sia stato 
convocato a regate con la Squadra italiana o di altre nazioni.  
 
3.5) Sostituzioni 
Come da disposizione 8 - Modifiche equipaggio dopo la scadenza dell’iscrizione e fino a 
un'ora prima della prima serie: non è consentita la sostituzione se l'età del vogatore 
subentrante comporta l'abbassamento dell'età media dell'equipaggio di più di un anno o 
cambi la categoria di età dell’equipaggio.   

3.6) Premi  
Per ogni gara la FIC assegnerà ai primi tre equipaggi di ogni fascia d’età (vedi 3.3) 
riconoscimenti di 1°, 2° e 3° grado. Eventuali altri premi, messi in palio dagli organizzatori, 
dovranno essere indicati sul bando.  

4) Tricolore Master   

Premia i vogatori, senza distinzione di categoria e di sesso, della specifica classifica assoluta 
ottenuta dalla somma dei punteggi relativi ai risultati individuali conseguiti nelle regate di Gran 
Fondo a calendario (vedi 3.1) come da seguente tabella: 

Classifica 4x 8+ 
1° 10 5 
2° 8 4 
3° 7 3,5 
4° 6 3 
5° 5 2,5 
6° 4 2 
7° 3 1,5 
8° 2 1 

Partec.ne 0,5 0,5 
4.1) Premi 

Medaglie di 1^, 2° e 3° grado e Coppe definitive ai primi 3 classificati; 
In caso di pari merito sarà considerato vincitore il vogatore che ha ottenuto il maggior numero 
di vittorie e, nel caso di ulteriore parità, i migliori piazzamenti nelle gare. 
 
5) Varie  

5.1) Le iscrizioni di atleti ed equipaggi provenienti da altre nazioni saranno accettate in tutte le 
regate senza diritto ai premi previsti per i Campionati d’Italia e ai punteggi per tutte le 
classifiche. 
 
5.2) Per quanto non previsto si fa riferimento, in quanto applicabile, al vigente Codice di Gara. 
 
 

Approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n. 99 del 04/10/2014. 


