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C.O.N.I. 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 
1) INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio indice e il Circolo Canottieri Piediluco, quale Comitato 

Organizzatore, in collaborazione con:  Delegazione Regionale F.I.C. Umbria - Regione dell’Umbria - 

Provincia di Terni - Comune di Terni - VII Circoscrizione Velino, organizza il:  

 

1°  MEETING  NAZIONALE 2012  
Ragazzi, Juniores, Under 23, Senior , Pesi Leggeri, Esordienti M. e F. 

(Valida per la Classifica Nazionale). 

4X e 8+ Cadetti Maschile RISERVATA RAPPRESENTATIVE REGIONALI  

4X Cadetti Femminile RISERVATA RAPPRESENTATIVE REGIONALI 
(Valide per la Classifica Nazionale) 

 

Piediluco,  24 - 25  marzo 2012 
 
2) CAMPO DI GARA 

Lago di Piediluco in linea retta su 8 corsie sulla distanza di 2.000 mt. con partenze ancorate. 

Un grafico del tracciato con tutti gli elementi di rilevamento sarà affisso presso il Circolo Canottieri 

Piediluco. 

Il Comitato Organizzatore provvederà ad inviare, per la pubblicazione sul sito FIC, oltre al grafico del 

campo di gara, tutte le notizie di logistica generale (grafico parcheggio carrelli, deposito imbarcazioni, 

pontili di imbarco e sbarco, spogliatoi, piano sicurezza ect.) 

 
3)  PROGRAMMA 

Sabato 24 marzo 2012: Batterie e Semifinali  
  
Domenica 25 marzo 2012: Finali e Finali B 
 ( Vds. programma All. “A”) 

 
 

4) CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti rientranti nelle categorie indicate per ciascuna specialità in programma e 

che siano tesserati per le Società ed Enti regolarmente affiliati alla F.I.C. per la stagione agonistica 2012. 

    I vogatori di tutte le categorie possono essere iscritti solamente in due gare, a condizione che i tempi 
tra una gara e l'altra siano tali da garantire – a cura della Società di appartenenza - la presenza degli 
equipaggi alle cerimonie di premiazione secondo il programma stabilito. 
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Pesi Leggeri:  

⇒ In deroga al Codice delle Regate il peso sarà:  
Peso medio equipaggi maschili kg. 71, equipaggi femminili Kg. 58.  
Peso massimo singolo atleta come da Codice delle Regate.  
Il peso dei Pesi Leggeri verrà rilevato una sola volta al giorno nell’arco della prima delle due ore che 
precede la prima gara a cui partecipa l’atleta. 

Il peso Timonieri verrà rilevato nella prima delle due ore che precedono la gara a cui partecipano, 
fatta eccezione per la  prima  gara   del 4 Con S/U23 Maschile di domenica 25 marzo 2012 il cui  peso 
dei Timonieri sarà effettuato alle ore 18.00 di sabato  24 marzo 2012. 
 

Equipaggi misti 

⇒ Sono ammessi per  tutte le categorie.  
 
5) DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE  

Per tutti i concorrenti: Documento di identità valido a tutti gli effetti. 

SARA’ CONSIDERATO VALIDO IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER ATLETI  DI  ETA’  INFERIORE 
AI 15 ANNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE. 
I documenti devono essere sempre al seguito degli atleti.  
Controlli a campione verranno effettuati dalla Commissione di Controllo, nel corso della 
Manifestazione, la mancanza degli stessi comporterà l’applicazione delle norme di cui all’art. 5 del 
C.d.R.. 
 

N.B.: si ricorda che tutti i partecipanti alle gare del 1° Meeting Nazionale devono essere in regola con il 
certificato medico di idoneità agonistica e le Società affiliate ed i loro Presidenti si rendono garanti verso 
la FIC di essere in possesso dei certificati medici dei loro atleti. 
 
6) ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA E VARIAZIONI DEGLI ORARI DI GARA 

Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. Le gare con unico equipaggio 

iscritto o con più equipaggi della stessa Società saranno annullate e le Società saranno avvisate 

tempestivamente dell’annullamento a mezzo telefono o e-mail. 

Solo nel caso che, nel corso dell’accreditamento, si verificassero ritiri per cui rimane iscritto alla singola 

prova uno o più equipaggi della stessa Società la prova stessa si effettuerà ad handicap secondo 

indicazioni del Settore Tecnico. 

Sarà comunque attribuito il punteggio di partecipazione per intero, mentre nel caso della prova ad 

handicap sarà attribuito il punteggio relativo al risultato conseguito come da art. 14/h del R.O.. 

Per effetto di quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari successivi verranno modificati.  

Le Finali potranno subire variazioni di orario per esigenze televisive o cause di forza maggiore. 

 
7) CRITERI ELIMINATORIE, BATTERIE, SEMIFINALI E FINALI. 

In deroga al Codice delle Regate, saranno disputate batterie, eventuali semifinali e finali, secondo i 

seguenti criteri. 

Da 1 a 8 iscritti: Finale diretta. 

Da 9 a 16 iscritti: Due batterie, in finale i primi due di ogni batteria ed i quattro migliori tempi dei non 

qualificati direttamente. 

Da 17 a 32 iscritti: Quattro batterie, in semifinale i primi due di ogni batteria (1° I e IV, 2° II e III – 1° II e 

III, 2° I e IV) e gli otto migliori tempi dei non qualificati direttamente (1°, 4°, 5° e 8° tempo nella I semif., 
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2°, 3°, 6° e 7° nella II semif.); in finale “A” i primi quattro di ciascuna semifinale, gli altri disputeranno la 

finale “B” prima della finale “A”. 

Oltre 33 iscritti: accedono alle quattro semifinali i primi due di ogni batteria e i migliori tempi dei non 

qualificati direttamente sino a completare i 32 posti della semifinale; le semifinali verranno composte in 

analogia ai criteri indicati da 17 a 32 iscritti; in finale “A” i primi due di ciascuna semifinale, in finale “B” il 

terzo ed il quarto. Qualora le batterie fossero più di otto le prime otto batterie verranno inserite nel 

tabellone delle semifinali come sopra previste, il primo ed il secondo delle ulteriori batterie, comunque 

qualificati, verranno inseriti nelle semifinali sulla base del tempo realizzato. 

 
Cadetti (gara 4x e 8+ m. e 4x f.) 

⇒ Serie di Finali. (gli equipaggi con Allievi C devono usare remi con pala tipo Macon) 

 
8) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate: 

⇒ ON LINE via internet collegandosi all’indirizzo www.canottaggio.net  
Notizie per le iscrizioni ON LINE potranno essere richieste via e-mail a : 

⇒ iscrizioni@canottaggio.net 
Le iscrizioni per gli equipaggi misti devono essere effettuate da una sola Società. 

Il termine delle iscrizioni è fissato: 

⇒ per quelle ON LINE  alle ore 24.00 di martedì 20 marzo 2012. 

 

ATTENZIONE:  
 PRIMA DI EFFETTUARE LE ISCRIZIONI VERIFICARE LA DATA DI APPROVAZIONE DEL BANDO O DI 

EVENTUALI MODIFICHE SUCCESSIVE. 
 

Da mercoledì 21 marzo 2012, sul sito federale  www.canottaggio.org  saranno pubblicate le iscrizioni 

(ufficiose) per ogni tipo di imbarcazione e l’orario provvisorio delle Batterie, l’orario definitivo sarà 
comunicato dopo l’accreditamento. 

 

Tassa di iscrizione: 
€ 7,00 vogatore/gara (compreso i timonieri) per tutte le categorie 

sarà versata alla Segreteria del Comitato Organizzatore: 

 Venerdì 23 marzo 2012 dalle ore 14.00 alle ore 16.00  
presso la TORRE DI ARRIVO. 

 

9) RITIRI EQUIPAGGI ED ATLETI - VARIAZIONI 
I ritiri saranno effettuati durante  l’accreditamento, venerdì 23 marzo 2012 dalle ore 14.00 alle ore 

16.00, così come le variazioni. 

 

Le società che effettuino ritiri di atleti dopo la chiusura delle iscrizioni senza giustificata    motivazione, 
saranno penalizzate di euro 25 per vogatore / gara, a norma dell’art. 20 comma d) del C.d.R., da 
corrispondere al Comitato Organizzatore subito all' accredito, salvo eventuale restituzione dopo 
l'accertamento e / o la dimostrazione di sopravvenute condizioni di forza maggiore; per i casi di malattia 
o infortunio tale somma sarà restituita all'atto della presentazione del certificato medico, che deve 
pervenire al COL  entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello di effettuazione della regata" 

 
Le sostituzioni, confermando quanto previsto dall’art. 30 del C.d.R., vanno comunicate al Presidente di 
Giuria e confermate per iscritto alla Segreteria Gare utilizzando gli appositi moduli.  
Per le Società che non presentino variazioni entro i termini sopra esposti s’intendono confermate le 
iscrizioni inoltrate ON-LINE. 
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10) ACCREDITAMENTO 
L’Accreditamento verrà effettuato (con le modalità di cui all’art. 20 comma “e” del C.d.R.) dai 

rappresentanti delle Società, regolarmente accreditati all’iscrizione presso la TORRE DI ARRIVO  

⇒ Venerdì 23 marzo 2012 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

⇒ Per eventuali problemi o ritardi comunicare con la Segreteria Gare via telefonica 335-443269. In 

questo caso il rappresentante della Società, al pari di chi effettua l’accreditamento a norma 

dell’art. 20 del C.d.R., dovrà assicurare la sua presenza quanto prima comunicandola al 

responsabile dell’accreditamento 335-443269, nell’ipotesi di comunicazioni da parte della 

Segreteria gare o per eventuali disposizioni della Giuria. 

 
Alle ore 16.00 l’accreditamento terminerà e saranno confermate le iscrizioni effettuate 
precedentemente. 

 
 
11) COMITATO DELLE REGATE 

Il Comitato delle Regate unitamente al Presidente della Giuria, si riunisce  

venerdì 23 marzo 2012 alle ore 18.00  

presso la TORRE DI ARRIVO per: 

⇒ controllo del programma definitivo; 

⇒ controllo organizzazione generale e varie. 

� Un delegato dell’organizzazione provvederà alle pratiche amministrative relative alla 

manifestazione. 

� Alla stessa ora sarà pronto il programma dettagliato con la composizione delle eventuali batterie. 
� Per comunicare con la segreteria gare è disponibile la casella di posta elettronica            

iscrizioni@canottaggio.net  e da venerdì 23 marzo 2012 al numero telefonico 335-443269. 
� Eventuali comunicazioni che possano interessare le Società saranno affisse alla bacheca, o 

annunciate dallo speaker a mezzo impianto di amplificazione. 

 
12) CONSIGLIO DELLE REGATE 

Il Consiglio di Regata potrà essere convocato dalla Giuria ogni qualvolta lo ritenga necessario, o ne venga 

fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo delle Società iscritte. 

 
13) PREMI 

Verranno assegnate medaglie 1° 2° 3° grado ai primi tre equipaggi classificati di ogni gara.  

Gli equipaggi premiandi devono fermarsi al pontile premiazioni subito dopo la gara e le premiazioni 
saranno effettuate al termine della gara successiva. 
Eventuali altri premi potranno essere messi in palio dal Comitato Organizzatore.   

  

14) IMBARCAZIONI 
Dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal C.d.R. di Canottaggio ed essere munite di numero di corsia 

regolarmente predisposto a cura delle Società o Enti partecipanti.  
È previsto il peso delle imbarcazioni 

 

15) INDENNITA’ DI TRASFERTA 
E’ prevista l’indennità di trasferta che sarà liquidata nei modi e tempi previsti dalla Segreteria Federale. 

 

16) DIVISA 

Dovrà rispondere tassativamente al modello depositato ed essere uniforme per tutto l’equipaggio. 

Gli equipaggi misti indosseranno la divisa di una delle società e dovrà essere uniforme per tutto 

l’equipaggio. 

 
17) ASSISTENZA 
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I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, iniziano dalle ore 14,00 di 
venerdì 23 marzo 2012 con la presenza di ambulanza e nr. 2 motoscafi in acqua, e terminano alle ore 
19,00.  

Nei giorni di gara l’assistenza inizierà 30’ prima della prima gara e terminerà un’ora dopo la fine delle 

regate. 

 
18) ARBITRAGGIO 

A cura della C.D.A. della Federazione Italiana Canottaggio. 

 
19) CRONOMETRAGGIO 

A cura della Federazione Italiana Cronometristi. 

 
 

 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del Codice delle Regate. 
 
 
 

 
COMITATO ORGANIZZATORE 

CIRCOLO CANOTTIERI PIEDILUCO 
Il Segretario Il Presidente 

Maria Serena Ottavi                                                                Fabrizio di Patrizi 

 

 

DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. UMBRIA 
 

                                                                            Il Delegato 

Lorenzo De Cesare 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

Il Segretario Generale Il Presidente 

 Monica De Luca     Enrico Gandola 

 

 

 

Il Bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio 
il giorno 27 febbraio 2012   
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“ALLEGATO  A” 

PROGRAMMA GARE 1° MEETING NAZIONALE 2012 

Piediluco 24 – 25 marzo 2012 
 

 
VENERDI’ 23 marzo 2012 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00: accreditamento per il Meeting Nazionale  
 
SABATO 24 marzo 2012 
Batterie di Qualificazione del  Meeting Nazionale: stesso ordine delle finali  

⇒ Mattino Batterie. Inizio gare ore 08:00 (da confermare dopo l’accredito) 

⇒ A seguire Semifinali, con ordine comunque tale da consentire la doppia partecipazione. 

 
DOMENICA 25 marzo 2012 
Finali Meeting Nazionale, Finali “B”, quando previste, prima delle rispettive finali.   
Inizio gare ore 08:00 (da confermare dopo l’accredito) 

 

Ordine delle Regate  
 

01 M 4+ S/U23  Vedi nota  

02 M 4- Universitario  Vedi nota  

03 W 1x JUNIOR Gara valutativa  

04 W 2- JUNIOR Gara valutativa  

05 M 1x JUNIOR Gara valutativa  

06 M 2- JUNIOR Gara valutativa  

07 W 1x RAGAZZI   

08 W 2- RAGAZZI   

09 M 1x RAGAZZI   

10 M 2- RAGAZZI   

11 W 1x S/U23 Gara valutativa  

12 W 2- S/U23 Gara valutativa  

13 W 1x PL/PLU23 Gara valutativa  

14 M 1x S/U23 Gara valutativa Under 23  

15 M 2- S/U23 Gara valutativa Under 23  

16 M 2x PL/PLU23 Gara valutativa Under 23  

17 M 4- PL/PLU23 Gara valutativa Under 23  

18 M 2X JUNIOR   

19 M 4+ JUNIOR   

20 W 4- RAGAZZI   

21 M 4x RAGAZZI   

22 M 8+ RAGAZZI   

23 M 4x PL/PLU23   

24 W 2x ESORDIENTI   



 

 7 

25 M 2x ESORDIENTI   

26 W 2x RAGAZZI   

27 M 2x RAGAZZI   

28 M 2+ S/U23   

29 M 4- JUNIOR   

30 W 1x ESORDIENTI   

31 M 1x ESORDIENTI   

32 W 4x CADETTI Equipaggi Regionali  

33 M 4x CADETTI Equipaggi Regionali  

34 M 8+ CADETTI Equipaggi Regionali  

35 W 2x JUNIOR Gara valutativa  

36 W 4- JUNIOR Gara valutativa  

37 M 4+ RAGAZZI   

38 W 2x S/U23 Gara valutativa  

39 W 4- S/U23 Gara valutativa  

40 W 2x PL/PLU23 Gara valutativa  

41 M 2x S/U23 Gara valutativa Under 23  

42 M 4- S/U23 Gara valutativa Under 23  

43 M 1x PL/PLU23 Gara valutativa Under 23  

44 M 2- PL/PLU23 Gara valutativa Under 23  

45 M 8+ JUNIOR   

46 M 4x JUNIOR   

47 M 4- RAGAZZI   

48 W 4x RAGAZZI   

49 W 8+ S/U23/J/R/UNI  Vedi nota 

50 W 4x JUNIOR   

51 W 4x PL/S/U23   

52 M 4x S/U23   

53 M 8+ S/U23   

 

INDICAZIONI DEI COMMISSARI TECNICI 

Senior maschile 

− partecipazione a 2 gare, delle quali una deve essere 1x o 2-  o 2x 

− tutte le gare Senior maschili in Tipo Olimpico sono indicative 

Senior Femminile: 

− partecipazione a 2 gare, delle quali una deve essere il 1x o il 2- , più un'altra nel 2x o 4- 

Under 23 Maschile e Femminile: 

− partecipazione a 2 gare, delle quali una deve essere il 1x o il 2-, più un'altra nel 2x o 4- 

Pesi Leggeri maschile: 
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− partecipazione a 2 gare, delle quali una deve essere il 2x o il 4- 

Pesi Leggeri Femminile: 

− partecipazione a 2 gare che devono essere il 1x e il 2x 

Junior Maschile e Femminile: 

− partecipazione a 2 gare, delle quali una deve essere il 1x o il 2-, più un'altra nel 2x o  

Gara 01 (M4+): il peso timonieri sarà fatto  al sabato sera. 

Gara 02 (M4-):  l’equipaggio deve essere composto da atleti appartenenti allo stesso CUS . Non sono 

ammessi equipaggi misti  

Gara 49 (W8+): Categoria Ragazzi solo Equipaggi Regionali; per gli atleti universitari è necessario Libretto 

Le gare riservate agli equipaggi S/U23 - PL/PLU23 – S/U23/PL - S/U23/J/R, saranno considerate “gara 

unica”. Saranno premiati anche il primo equipaggio Under 23 e/o Pesi Leggeri Under 23 e/o Junior e/o 

Ragazzi e/o Universitarie esclusivamente con la medaglia. 

Il punteggio per le classifiche nazionali e l’Indennità di Trasferta sarà assegnato in base all’ordine d’arrivo. 

 

Gli orari definitivi saranno comunicati alle ore 18.00 di venerdì 23 marzo 2012. 
 


