
                                                                                                                                                                        

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO  

COMITATO REGIONALE LAZIO 

BANDO DI REGATA 

 

CAMPIONATO ITALIANO OPEN SPRINT CITTÀ DI ROMA 

ROMA, LAGHETTO EUR, 19-20 OTTOBRE 2019 

1. Comitato organizzatore locale (COL): Comitato Regionale FIC Lazio in collaborazione con la 
Canottieri Eur SSD arl. 
 

2. Gare promozionali non  valide per le classifiche Nazionali  
Campionato Italiano Open Sprint.  
La categoria prevista è unica. Gli equipaggi potranno essere formati da atleti appartenenti 
alle categorie Ragazzi, Junior, Esordienti, Under 23, Senior e Master.  
Gli atleti devono appartenere a un'unica società con la quale sono tesserati nelle seguenti 
specialità:  
 
Singolo maschile  
Singolo femminile 
Doppio misto (M+F) 
Quattro di coppia maschile 
Quattro di coppia femminile 
Due senza maschile  
Due senza femminile 
Quattro senza maschile 
Quattro senza femminile 
Otto misto regionale femminile  
Otto misto regionale maschile  
Otto University Challenge Rowing Sprint  

 
3. Programma gare su percorso di 350 metri:  

Sabato. Fasi eliminatorie a cronometro con gare a tre imbarcazioni.  
Domenica semifinali e finali, come da Regolamento di regata. 

 
Ogni Società potrà iscrivere non più di un equipaggio per specialità. 
 La doppia gara è prevista solo a chi partecipa all’University Challenge Rowing Sprint e alle 
gare degli otto misti regionali.  



                                                                                                                                                                        

L’University Challenge Rowing Sprint in otto fuoriscalmo è riservato agli Atenei. Gli atleti 
potranno gareggiare sotto l’insegna del proprio Ateneo facendo mantenere il tesseramento 
alla Società di appartenenza (l’Università, ad esempio di Teramo, può partecipare al 
Challenge, pur non essendo affiliata alla FIC, con atleti che sono iscritti nelle varie Facoltà e 
tesserati presso varie Società di canottaggio.  
Nella gara Otto University Challenge Rowing Sprint la categoria sarà unica e gli equipaggi 
potranno essere maschili, femminili o misti.  
ATTENZIONE, i CUS (le Università) non affiliati alla FIC dovranno prima registrarsi all’indirizzo 
entry.canottaggio.net in modo da permettere alle società di appartenenza degli atleti di 
poter inserire l’autorizzazione come sopra descritto. 
 
Il Challenge produrrà una classifica universitaria quadriennale. Il 2019 e il 2020 sono anni di 
sperimentazione e quindi le vittorie e/o le partecipazioni non produrranno punteggi. 
 
IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE MODIFICHE PER ESIGENZE TELEVISIVE.  

 
4. Iscrizioni: online su www.canottaggio.net  entro le ore 24.00 di lunedì 14/10/2019 con 

pubblicazione statistica iscritti sul sito www.canottaggio.org che costituirà avviso per unici 
iscritti. Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “PR3”, fino al 50% 
dell’equipaggio, alle categorie d’età d’appartenenza, dovranno essere effettuate all’indirizzo   
iscrizioni@canottaggio.net.  

 
Gli equipaggi provenienti da regioni diverse dal Lazio che avessero bisogno di 
un’imbarcazione dovranno fare richiesta a raimondob@filippiboats.it  entro e non oltre il 
10/10/2019. 

 
5. Tassa d’iscrizione: € 10,00 per iscritto/gara da versare alla Segreteria COL presso  

CANOTTIERI EUR, c/o Piscina delle Rose, Viale America, 20  referente Emilio Giannini 
338.4351406, in sede di Accredito.  
Eventuali assegni non trasferibili intestati a: Comitato Regionale FIC Lazio 
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito presso Segreteria COL, comunicate per scritto in 
appositi moduli allegati o anticipate telefonicamente al cell 335.443269 e confermate per 
mail a iscrizioni@canottaggio.net  entro i termini di chiusura dell’accredito.  
 

6. Accredito: presso Segreteria COL, c/o Piscina delle Rose, Viale America, 20 venerdì 
18/10/2019 dalle ore 12:00 alle ore 13:00. In caso di ritardo per causa di forza maggiore 
comunicare con la Segreteria Gare al cell. 335. 443269. Il Programma gare definitivo sarà 
affisso in bacheca entro le 2 ore successive il termine dell’accredito e pubblicato sul sito 
www.canottaggio.org 
 

7. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: presso Segreteria COL PISCINA DELLE ROSE, 
Viale America, 20   venerdì 18/10/2019 alle ore 15:00. 
  
Il programma gare definitivo sarà affisso in bacheca entro le 2 ore successive il termine 
dell’accredito e pubblicato sul sito www.canottaggio.org 
 
Eventuali comunicazioni per le Società saranno affisse alla bacheca o annunciate dallo 
speaker in caso d’urgenza.  
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8. Premi: medaglie di 1°,2° e 3°grado ai primi tre classificati di ogni specialità.  

Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org, oppure 
http://www.canottaggiolazio.it  o in sede di accreditamento.  
All’equipaggio vincitore dell’University Challenge Rowing Sprint sarà assegnato il “Trofeo 
Athena”. 

 
9. Cronometraggio: a cura della FICR e servizio di grafica.  

 
 

10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 
disposizioni del Codice di gara e normative connesse.  

 
  

COMITATO REGIONALE FIC LAZIO 
 

Il  Segretario Emilio Giannini                                        Il Presidente Giuseppe Antonucci 
 
 

CANOTTIERI EUR SSD arl 
 

Il  Segretario Giuseppe Mancino                                            Il Presidente Claudio Schermi 
 
 

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL  09/09/2019 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

Il Segretario Generale Maurizio Leone                                         Il Presidente Giuseppe Abbagnale 
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