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SETTORI SENIOR E PESI LEGGERI FEMMINILE E MASCHILE 

1° Meeting Nazionale - Piediluco 10 - 11 Aprile 2010 

L’equipaggio societario 1° classificato di ciascuna gara sotto menzionata è 
selezionato per partecipare, a cura e spese federali come Squadra Nazionale, al 
“Memorial Paolo D’Aloja” che si svolgerà a Piediluco dal 23 al 25 Aprile 2010.  
Ogni atleta potrà essere selezionato per il “Memorial Paolo D’Aloja” in una sola 
gara. Nel caso in cui nessun equipaggio societario dovesse vincere una delle prove 
oggetto di selezione, sarà il Commissario Tecnico di settore a decidere l’equipaggio 
della Squadra Nazionale che gareggerà all’evento. 

I Commissari Tecnici valuteranno tutti gli atleti non selezionati per l’eventuale 
formazione di ulteriori equipaggi che parteciperanno, a cura e spese federali come 
Squadra Nazionale, al “Memorial Paolo D’Aloja”. 

Specialità selettive per il “Memorial Paolo D’Aloja”: 

- Pesi Leggeri femminile 2x 
- Pesi Leggeri maschile 2x | 4- 
- Senior femminile  1x | 2x | 2- 
- Senior maschile  1x | 2x | 2- | 4-  

Memorial Paolo D’Aloja, Piediluco 23 - 25 Aprile 2010 

Gara selettiva per la partecipazione alla 1^ prova di  Coppa del Mondo di Bled 
(SLO) dal 28 al 30 Maggio 2010. 

L’equipaggio 1° classificato nelle specialità sotto elencate, nella stessa formazione 
sia il sabato che la domenica, partecipa alla 1^ prova di Coppa del Mondo a Bled 
dal 28 al 30 Maggio 2010. 

- Pesi Leggeri femminile 2x 
- Pesi Leggeri maschile 2x | 4- 
- Senior femminile  1x | 2x | 2- 
- Senior maschile  1x | 2x | 2- | 4- 

I Commissari Tecnici valuteranno tutti gli atleti non selezionati per l’eventuale 
formazione di ulteriori equipaggi per la partecipazione alla 1^ prova di Coppa del 
Mondo di Bled (SLO). 

1^ prova di Coppa del Mondo Bled (SLO) 28-30 Maggio 2010 

Gara selettiva per la partecipazione alla 3^ prova di Coppa del Mondo di Lucerna 
(SUI) dal 09 all’ 11 luglio 2010. 

Il miglior equipaggio italiano, classificato nei primi tre (3) posti nelle specialità sotto 
elencate, partecipa alla 3^ prova di Coppa del Mondo a Lucerna (SUI): 

- Pesi Leggeri femminile 2x 
- Pesi Leggeri maschile 2x | 4- 
- Senior femminile  1x | 2x | 2- 
- Senior maschile  1x | 2x | 2- | 4- 
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I Commissari Tecnici valuteranno tutti gli atleti non selezionati per l’eventuale 
formazione di ulteriori equipaggi per la partecipazione alla 3^ prova di Coppa del 
Mondo, comprese le specialità non presenti nel programma gare di Bled (SLO). 

3^ Coppa del Mondo Lucerna (SUI) 09-11 Luglio 2010 

Gara selettiva per la partecipazione ai Campionati del Mondo di Karapiro (NZL) dal 
31 ottobre al 07 novembre 2010. 

Il miglior equipaggio italiano, classificato nei primi tre (3) posti nelle specialità sotto 
elencate, partecipa ai Campionati del Mondo di Karapiro (NZL): 

- Pesi Leggeri femminile 2x 
- Pesi Leggeri maschile 2x | 4- 
- Senior femminile  1x | 2x | 2- 
- Senior maschile  1x | 2x | 2- | 4-  

I Commissari Tecnici valuteranno tutti gli atleti non selezionati per l’eventuale 
formazione di equipaggi nelle specialità non selezionate. 

Campionato d’Europa Montemor o Velho (POR) 10-12 settembre 2010 

Eventuali selezioni saranno comunicate entro il 15 luglio 2010. 

Step selettivi: 

Gli step selettivi prevedono che un equipaggio, nelle varie manifestazioni, 
acquisisca il diritto a partecipare a cura e spese federali, come Squadra Nazionale, 
alla regata successiva (p.e. dal Memorial d’Aloja alla 1^ prova di Coppa del Mondo, 
ecc.). In base a questo sistema viene garantita pari possibilità di indossare la 
maglia azzurra a tutti quegli equipaggi societari formati, preparati e portati in gara 
a cura e spese della Società. 

Il settore tecnico sarà disponibile a collaborare con tali equipaggi sia invitandoli in 
raduno e/o visionandoli presso la propria sede di allenamento su richiesta degli 
interessati. 

Per gli equipaggi “federali”, ossia formati, preparati e portati in gara a cura e spese 
federali, il Commissario Tecnico di Settore potrà confermare o meno la formazione 
dell’equipaggio che dovrà partecipare all’evento successivo. 

 


