
Criteri Selettivi Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 

JW2‐   JM2‐ 

  

Facendo seguito ai criteri selettivi emanati ad inizio anno agonistico, ed in ottemperanza alle ultime 
indicazioni ricevute dalla FISA, si informa che la Direzione Tecnica ha deciso che le selezioni 
relative all'individuazione degli equipaggi che parteciperanno ai Giochi Olimpici Giovanili di 
Buenos Aires 2018  si terranno a Piediluco sabato 25 agosto, con inizio alle ore 7.30, nelle 
specialità del JW2- e JM2-. Le due imbarcazioni sono, infatti, quelle con cui l'Italia parteciperà alle 
Olimpiadi Giovanili.  

La selezione si disputerà sulla distanza di 500m. Qualora gli iscritti siano superiori a 6, verranno 
disputate anche le batterie sempre sulla distanza di 500m (un solo percorso). Non verranno disputati 
i recuperi. La finale sarà disputata sempre sulla distanza di 500m, ma con due percorsi e con 
massimo sei equipaggi in linea (in sostanza la finale prevede la somma di due prove). 

Tra le batterie e la finale il recupero sarà di 30 minuti. Nella finale il recupero, tra le due prove di 
500m, sarà di 10 minuti (chi ritarda ad arrivare in partenza non partirà e sarà escluso dalla 
selezione).  Saranno così selezionati, per la partecipazione alle Olimpiadi Giovanili di Buenos 
Aires, gli equipaggi, uno per specialità prevista, che faranno registrare il miglior tempo sommando 
i due tempi delle due prove di finale.  

In caso di eventi imprevedibili, capaci di alterare l’assoluta affidabilità del verdetto delle prove 
suddette, il Direttore Tecnico, di concerto con i Capi Allenatori, potrà decidere di operare scelte 
“discrezionali” per salvaguardare la possibilità di far partecipare alla Olimpiadi Giovanili il 
migliore due senza junior maschile e il migliore due senza junior femminile.   

Le società che intendono partecipare alle prove selettive per le Olimpiadi Giovanili, nelle specialità sopra 

indicate, dovranno comunicare la loro intenzione CNPO tecnico.piediluco@canottaggio.org entro 

venerdì 24 agosto 2018.  

Si rammenta che per partecipare alle suddette selezioni bisogna essere in regola con i 
documenti che sono stati richiesti a maggio scorso ed inviati al CNPO. 
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