
REGOLAMENTO DI GARA 
 

17^ CAMPIONATO ITALIANO INDOOR ROWING 
11^ CAMPIONATO ITALIANO INDOOR PARA-ROWING  

MEETING NAZIONALE INDOOR ALLIEVI E CADETTI 
TRICOLORE INDOOR MASTER  

QUALIFICAZIONI AI WORLD GAMES 2017 – Wroclaw (POL) 26-27 LUGLIO 2017 
(Criteri di qualificazioni vedi allegato) 

 
Pozzuoli, Domenica 15 Gennaio 2017 

 
Pala Baiano Marmi di Monterusciello 

Complesso Sportivo S. Ten. CC A. Trincone  

 

1. ORGANIGRAMMA COL: (norma 46 Codice di Gara) 
  
                                                      

1 Presidente Pietro Sibillo 3283181129 

2 Segretario  Nicola Della Grottella 3473544841 

3 Responsabile Organizzativo Massimiliano Sibillo 3289359331 

4 Responsabile Sicurezza  Maurizio Sibillo 3336043949 

5 Responsabile Sanitario  Paolo Sanchez 3476845827 

6 
Responsabile parco 
remoergometri 

Gaetano Stuppino  
3396147671 

7 Comunicazione e media William Di Nunno 3293731459 

8 Presidente di giuria   a cura della CDA 

 
2. INDICAZIONI SEDE DI GARA:  

presso Pala Baiano Marmi di Monterusciello Complesso Sportivo S. Ten. CC A. Trincone 
– Via Cosimo Luigi Miccoli, 6 – 80078 POZZUOLI (NA) 

 
3. LOCALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA GARE:  

presso Pala Baiano Marmi di Monterusciello Complesso Sportivo S. Ten. CC A. Trincone 
 
4. ALLENAMENTI:  

Con assistenza medica dalle ore 17:30 alle ore 19:30 del sabato 14 gennaio. 
 
5. NUMERI DI GARA o pettorali:  

Non sono previsti. 
 



6. CONTROLLI E SICUREZZA:  
Tutti i partecipanti, a qualsiasi titolo, dovranno seguire scrupolosamente tutte le normative 
e le indicazioni presenti nel luogo dove si svolge la manifestazione oltre a quanto previsto 
per l’accesso e l’utilizzo dei remoergometri come da Regolamento Indoor Rowing.  

 
7. PROGRAMMA GARE: Domenica 15/01/2017, ore 9:00 inizio gare. 
 

7.1. Meeting Nazionale Indoor  
Allievi B1-B2 M. e F. (1000 m), Allievi C e Cadetti M e F (1500) 

 
7.2. Campionato Italiano Indoor Rowing 

Senior M. e F.  (2.000 m) 
Under 23 M. e F.  (2.000 m) 
  
Esordienti M. e F. (2.000 m) 
Juniores M. e F.  (2.000 m) 
Ragazzi  M. e. F.  (2.000 m) 
Classifica assoluta valevole per le Qualificazioni ai World Games 2017: Open 
Maschile  (2000 m) -  Open Femminile (2000 m) 
Pesi Leggeri M. e F. (2.000 m) 
Valevole per le Qualificazioni ai World Games 2017 Open Pesi Leggeri maschile  
(2000 m) ed Open Pesi Leggeri femminile ( 2000 m)  
 
NOTA: PESO PESI LEGGERI 

   PL Maschile Max 75 KG 
   PL Femminile Max 61.5 KG 

 
Para Rowing AS, TA, LTA, LTA ID M. e F. (1000 m) 

 
7.3. Tricolore Indoor Master M. e F. (1000 mt) 

Categorie di età: 
A -  Età minima: 27 anni, 
B -  Età media:  36 anni o più 

C -  Età media: 43 anni o più 

D -  Età media: 50 anni o più 

E -  Età media: 55 anni o più 

F -  Età media: 60 anni o più 

G - Età media: 65 anni o più 

H - Età media: 70 anni o più 

I -   Età media: 75 anni o più 

J -  Età media: 80 anni o più 

K -  Età media: 85 o più 
 

7.4 Open Maschile (500 m)   
Open Femminile (500 m) 
Non attribuisce titolo di Campione d’Italia. Gara valevole per per le Qualificazioni 
ai World Games 2017 Open Maschile ( 500 m) - Open Femminile ( 500 m) 

 
7.5. Gli orari, la successione e gli eventuali accorpamenti delle categorie di concorrenti 

potranno essere modificati ed effettuati a discrezione del COL, secondo il numero 
delle iscrizioni, e saranno comunicati al termine dell’accreditamento. 



 
7.6.  Al termine delle gare sarà stilata una classifica individuale per ogni categoria in base 

ai tempi conseguiti. 
 
7.7  Le gare saranno effettuate in UNICA PROVA e ogni concorrente può disputare una 

sola prova fatta eccezione per le gare di cui al punto 7.4 
34015  
8. PREMIAZIONI:  

 saranno effettuate secondo indicazioni fornite in accredito.  
 
9. DISPOSIZIONI E CLASSIFICAZIONI PER ATLETI PARA-ROWING: 

gli Atleti ipovedenti e non vedenti dovranno gareggiare con la maschera, secondo quanto 
previsto dal Regolamento Para-rowing.  
Per tutti i nuovi atleti  è prevista la classificazione sabato 14/01/2017. 
Le Società interessate alla classificazione dei propri Atleti devono comunicare i rispettivi 
nominativi e le disabilità entro il 07/01/2017 a cristina.ansaldi@canottaggio.org 
In sede di classificazione dovranno essere presentati: la documentazione medica, il 
certificato di invalidità e il documento di idoneità medica all’attività agonistica. 
Orario e luogo per le classificazioni sarà comunicato agli interessati e pubblicato sul sito 
federale. 
Per ulteriori informazioni contattare Cristina Ansaldi al 347.7977255. 

 

Il presente regolamento è parte integrante del Band o approvato dalla FIC in data 
20/12/2016. 

 

Il Presidente del COL  
       Pietro Sibillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUALIFICAZIONI AI WORLD GAMES 2017, WROCLAW (POL) 26-27 LUGLIO 2017 

CAMPIONATI ITALIANI DI INDOOR ROWING POZZUOLI IL 15 GENNAIO 2017 

 
La FIC ha individuato nei Campionati Italiani di Indoor Rowing, in programma a Pozzuoli il 15 

Gennaio 2017, l’evento di qualificazione per consentire agli atleti Italiani di partecipare ai World 

Games 2017. 

Gli eventi previsti nel programma dei WG2017 per i quali è prevista la qualificazione sono: 

2000 mt (4) 

1) Open Maschile (M 2000 mt) 

2) Open Pesi Leggeri maschile (LM 2000 mt)  

3) Open Femminile (W2000 mt) 

4) Open Pesi Leggeri femminile (LW 2000 mt) 

500 mt (2) 

1) Open Maschile (M 500 mt) 

2) Open Femminile (W 500 mt) 

Evento Misto 

       4x500 Staffetta Mista (Mix500mR) 

 

Nel rispetto delle quote complessive riportate nel documento allegato, ogni Federazione può 

qualificare un massimo di 4 Atleti , 2 maschi e 2 femmine e più precisamente: 

-  1 atleta di sesso maschile per i 2000 mt Open M o per 2000 mt Pesi Leggeri M; 

-  1 atleta di sesso maschile per i 500 mt; 

- 1 atleta di sesso femminile per i 2000 mt Open W o per 2000 mt Pesi Leggeri W; 

- 1 atleta di sesso femminile per i 500 mt; 

I qualificati ai WG2017 nei 2000 mt e nei 500 mt potranno partecipare anche alla Staffetta mista 

4x500 mt, categoria per la quale non sono disponibili quote aggiuntive. 

 

Potranno concorrere alla qualificazione solo atleti che hanno effettuato la prova su remoergometri 

statici Concept 2. La qualificazione è basata sulle prestazioni (performance based) e saranno presi 

in considerazione i migliori punteggi in tutto il mondo registrati dalle Federazioni. Solo gli atleti 

con la classifica più alta si qualificheranno, con il limite, per ogni Federazione Nazionale, di: 

- un atleta di sesso maschile ed una di sesso femminile per i 2000 mt;  

- un atleta di sesso maschile ed una di sesso femminile per i 500 mt. 

 

******* 

In occasione dei Campionati italiani di Indoor Rowing oltre alle citate prove sui 2000 mt verranno 

quindi previste delle gare sui 500 mt (Maschile Open e Femminile Open) funzionali alla 

qualificazione ai WG2017. Dette prove non attribuiranno il titolo di Campione d’Italia indoor rowing. 

La partecipazione ai Campionati d’Indoor Rowing  nelle categorie interessate alla qualificazione, 

darà diritto all’atleta primo in classifica in ognuna delle categorie previste a concorrere alla 

qualificazione ai World  Games 2017 e, laddove selezionato, a gareggiare in rappresentanza  

dell’Italia. 

L’atleta che ha diritto a concorrere alla qualificazione nei 15 giorni successivi ai Campionati Italiani 

darà conferma scritta con apposita impegnativa della propria disponibilità a partecipare ai WG in 

programma in Polonia il 25-26 Luglio 2017, con l’avvertenza che in caso di indisponibilità 

manifestata dopo la registrazione del risultato il posto verrebbe perso e non potrebbe subentrare un 

altro italiano. In caso di rinuncia verrà registrato, il risultato del successivo miglior atleta disponibile 

secondo la classifica. 



Gli aventi diritto a concorrere alla qualificazione dovranno rendersi disponibili a gareggiare anche   

nella staffetta mista 4x 500 mt.  

In ogni caso la Federazione dovrà registrare i risultati entro il 28 Febbraio 2017. 

 

Visti i limiti richiamati nei criteri di qualificazione, la Direzione Tecnica si riserva in ogni caso la facoltà 

di selezionare i 4 atleti partecipanti ai WG2017. 

 

La segreteria federale ambra.dimiceli@canottaggio.org è disponibile per eventuali delucidazioni. 

 

 

 



 



 



 



 



 


