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C.O.N.I. 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 
1) INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio indice e l’A.S.D. C.C. The Core – Sezione 
Canottaggio -, quale Comitato Organizzatore, in collaborazione con il Comitato   
Regionale F.I.C. Lazio, la Marina Militare, il Corpo Forestale dello Stato, il Gruppo 
Nautico Fiamme Gialle e con il Patrocinio e il contributo del Comune di Sabaudia 
organizza:  
 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO, JUNIOR E PARA ROWING 
(Valido per la Classifica Agonistica Nazionale) 

 
PREMI SPECIALI 

• Coppa “Gianfranco Perugini” al Vincitore del Campionato Italiano Assoluto in 
Singolo maschile. 

• Coppa “Paolo d’Aloja” al Vincitore del Campionato Italiano Junior in Singolo 
maschile.   

• Coppa “Rino Galeazzi” al Vincitore del Campionato Italiano Assoluto nel Doppio 
maschile. 

• Trofeo “Alberto Lupo” al Vincitore del Campionato Italiano Junior in Quattro di 
coppia maschile. 

• Trofeo “Azelio Mondini” al Vincitore del Campionato Italiano Assoluto nel Due 
senza maschile. 

• Trofeo “Mario Bovo” al Vincitore del Campionato Italiano Assoluto in Otto con 
maschile. 

• Medaglia d’oro “Bruno Carissimo” al Vincitore del Campionato Italiano Junior nel 
Singolo maschile 

• Trofeo “Gaetano Bellantuono” al Vincitore del Campionato Italiano Assoluto nel 4 
di Coppia maschile 

 
Sabaudia, 28-29 settembre 2013  

 
 
2) CAMPO DI GARA  
Lago di Paola – Località Sabaudia 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 la Torre di arrivo e ai pontili d’imbarco. Il Comitato Organizzatore provvederà ad 
inviare, per la pubblicazione sul sito federale, 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 di sicurezza ecc.) 
 



 

 2

 
 
3)  PROGRAMMA 

Sabato 28 settembre  2013:  mattino; 
      Batterie Campionato Italiano Assoluti 

Batterie Campionato Italiano Juniores 
Batteria Campionato Italiano Para Rowing 
pomeriggio: 

  Recuperi Campionato Italiano Assoluti 
      Recuperi Campionato Italiano Juniores 

  Recuperi Campionato Italiano Para Rowing 
Domenica 29 settembre  2013:  mattino:  

Semifinali Campionato Italiano Assoluti 
      Semifinali Campionato Italiano Juniores 
      Semifinali Campionato Italiano Para Rowing 

a seguire       
Finali Campionato Italiano Assoluti  
Finali Campionato Italiano Juniores 
Finali Campionato Italiano Para Rowing 

 
( 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 l’anno 2013.  

Per gli atleti Para Rowing, si ricorda alle Società  che è obbligatorio il 
tesseramento degli atleti come disabili nelle rispe ttive categorie.  

 I concorrenti  possono partecipare a DUE GARE, tenendo nella dovuta considerazione 
che il programma delle gare è fisso. 

 
Equipaggi misti 
⇒ Sono ammessi nella categoria Para Rowing.  

 
N.B. PARA ROWING Il giorno venerdì 27 settembre 201 3 dalle ore 14.30 alle ore 
18.30 verranno effettuate le classificazioni per gl i atleti non ancora classificati 
precedentemente. 
Si ricorda per gli atleti non vedenti, che gli stes si dovranno presentare il certificato 
medico per visita campo visivo effettuata da un oft almologo che evidenzi le cat. B1 
–B2 o B3. Senza tale certificazione gli atleti non saranno ammessi alla regata. 
Dovranno presentarsi inoltre, con la maschera “0-vi sion” da utilizzare in 
allenamento e in gara. 
Tutti gli atleti dovranno presentare fotocopie di c ertificato di invalidità e anche di 
relazione medica specifica, visita medica agonistic a, carta identità. 
Gli interessati dovranno comunicare via mail a cristina_ansaldi@yahoo.it  il 
nominativo dell’atleta e il tipo di disabilità entr o Martedì 24 settembre 2013. 
 
L’orario delle classificazioni verrà comunicato agl i interessati e pubblicato sul sito 
federale. 
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5) DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE  

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

 
I documenti devono essere sempre al seguito degli a tleti.   
Controlli a campione verranno effettuati dalla Comm issione di Controllo, nel 
corso della Manifestazione, la mancanza degli stess i comporterà l’applicazione 
delle norme di cui all’art. 5  e 45 del C.d.R. 
 
N.B.: si ricorda che tutti i partecipanti alle gare  del Campionato Italiano devono 
essere in regola con il certificato medico di idone ità agonistica e le Società 
affiliate ed i loro Presidenti si rendono garanti v erso la F.I.C. di essere in 
possesso dei certificati medici dei loro atleti. 
 

6) ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA  
Le gare  con unico equipaggio o più equipaggi della stessa Società saranno disputate. 
Per effetto di quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari successivi 
verranno modificati.  

 
7) CRITERI ELIMINATORIE E FINALI 

 Batterie - Recuperi - Semifinali – Finali. 
 
8) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate ON LINE via internet collegandosi all’indirizzo 
www.canottaggio.net.  

 
Il termine delle iscrizioni è fissato alle ore 24.0 0 di Martedì  24 settembre 2013 . 
Da Mercoledì 25 settembre 2013, sul sito federale  www.canottaggio.org   saranno 
pubblicate le iscrizioni (ufficiose ) per ogni tipo di imbarcazione. 
 
Tassa di iscrizione: 

� € 8,00 vogatore/gara per tutte le categorie sarà versata alla Segreteria del Comitato 
Organizzatore: 
 
 Venerdì 27 settembre 2013 dalle ore 14.00 alle ore  16.00. 

 
9) RITIRI EQUIPAGGI ED ATLETI - VARIAZIONI 

I ritiri saranno effettuati durante l’accreditamento, Venerdì 27 settembre   2013 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. 

 
Per le Società che non presentino variazioni entro i termini sopra esposti 
s’intendono confermate le iscrizioni inoltrate ON-L INE. 
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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 presso i locali appositamente predisposti 
all’interno della sede del Circolo Organizzatore :  
⇒ Venerdì  27 settembre  2013 dalle ore 14.00 alle or e 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 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 27 settembre 2013 alle ore 18.00   
presso la sede delle Segreteria Gare 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 dettagliat o 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 27 settembre 2013 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. 
Si ricorda che le Società potranno essere rappresen tate ufficialmente della 
persona accreditata dalla Società. 
 

13) PREMI 
ALLE SOCIETA’ DEGLI EQUIPAGGI VINCITORI DEI TITOLI ITALIANI : 
 
- Diploma con riproduzione fotografica del Trofeo d’onore perpetuo. 
- Speciale Trofeo ricordo. 
 
Agli atleti : 
 
- Primi classificati         Diploma, Distintivo di Campione, Maglia e  
   Medaglia dorata 
- Secondi classificati                   Medaglia argentata  
- Terzi classificati                         Medaglia di bronzo 



 

 5

 
Premi Speciali: 

• Coppa “Gianfranco Perugini” al Vincitore del Campionato Italiano Assoluto in  
Singolo maschile. 

• Coppa “Paolo d’Aloja” al Vincitore del Campionato Italiano Junior in Singolo 
maschile. 

• Coppa “Rino Galeazzi” al Vincitore del Campionato Italiano Assoluto nel Doppio 
maschile.. 

• Trofeo “Alberto Lupo” al Vincitore del Campionato Italiano Junior in Quattro di   
Coppia maschile. 

• Trofeo “Azelio Mondini” al Vincitore del Campionato Italiano Assoluto nel Due        
senza maschile. 

• Trofeo “Mario Bovo” al Vincitore del Campionato Italiano Assoluto in Otto con 
maschile. 

• Medaglia d’oro “Bruno Carissimo” al Vincitore del Campionato Italiano Junior nel 
Singolo maschile 

• Trofeo “Gaetano Bellantuono” al Vincitore del Campionato Italiano Assoluto nel 4 
di Coppia maschile 

 
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.  

 
15) INDENNITA’ DI TRASFERTA 

Saranno corrisposte dalla Segreteria Federale nella misura e con modalità previste 
dalle norme in vigore. 

 
16) DIVISA 

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

 
17) ASSISTENZA 

I servizi di assistenza e soccorso sanitario, a terra e in acqua previsti per la 
manifestazione, iniziano alle ore 14,00 di  Venerdì 27 settembre 2013  fino  alle ore 
19,30.  
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 – fotofinish  e servizio di grafica. 

 
20) LOGISTICA E VARIE 
A cura del Comitato Organizzatore. 
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Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del Codice delle 
Regate. 
 
 
 
 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale C ircolo “The Core” 

 
   Il Segretario       Il Presidente 
Fabrizio De Gennaro       Francesca zito 

 
COMITATO REGIONALE LAZIO F.I.C. 

 
Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
   Emilio Giannini                                                                                Michelangelo Crispi 

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

Il F.F. Segretario Generale         Il Presidente 
        Eliana Rotatori         Giuseppe Abbagnale 
 
 
 
 
 

Il Bando è stato approvato dalla Federazione Italia na Canottaggio 
il giorno 04 settembre 2013 
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ALLEGATO “A” 
 

PROGRAMMA GARE 
 
Venerdì 27 settembre 2013 
 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00: accreditamento  
Dalle 18.30: riunione delle Società con Presidente di Giuria, 
 
Sabato  28 settembre  2013 
 
⇒ Mattino Batterie - stesso ordine delle finali (gare ogni 5’) 
⇒ Pomeriggio Recuperi - stesso ordine delle finali (gare ogni 5’) 

 
Domenica 29 settembre 2013 
 
⇒ Semifinali - stesso ordine delle finali (gare ogni 5’) 
⇒ Finali (gare ogni 10’) 
 
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI  

  8+  FEMMINILE 

 4+  MASCHILE 

 1x  FEMMINILE 

 2x  MASCHILE 

 4-  FEMMINILE 

 2-  MASCHILE 

 2x  FEMMINILE 

1x  MASCHILE 

2+  MASCHILE 

4-  MASCHILE 

4x  FEMMINILE 

2-   FEMMINILE 

4x  MASCHILE 

8+  MASCHILE 
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CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES 
 
8+  FEMMINILE 

4+   MASCHILE  

1x  FEMMINILE  

2x  MASCHILE  

4-  FEMMINILE  

2-   MASCHILE  

2x  FEMMINILE  

1x  MASCHILE  

2+  MASCHILE  

4-   MASCHILE 

4x  FEMMINILE 

2-  FEMMINILE  

4x  MASCHILE  

8+    MASCHILE 
  
CAMPIONATO ITALIANO PARA ROWING 
 
4+ LTA  MISTO  1.000 MT 

1X TA  MASCHILE  1.000 MT 

1X AS MASCHILE  1.000 MT 

1X AS  FEMMINILE  1.000 MT 

4+ LTA ID  GIG  MISTO                   1.000 MT 

2X LTA MISTO  1.000 MT 

2X TA  MISTO  1.000 MT 

 

 
Per esigenze televisive la sequenza del programma g are potrebbe essere 
modificata. 
 
Gli orari definitivi saranno comunicati alle ore 18 .00 di Venerdì 27 settembre  2013. 


