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SCHEMA STRUTTURALE ORGANIZZATIVO (SSO) 

CIRCUITO REGATE UNIVERSITARIE 2021 
 

 

La FIC, in via sperimentale per l’anno agonistico 2021, organizza un circuito di gare riservate 
agli atleti universitari. Le gare saranno inserite nelle seguenti manifestazioni remiere bandite 
dalla Federazione: 
 

DATA MANIFESTAZIONE SPECIALITA’ 
27 – 28 marzo  Meeting di Società 4+, 4x e 8+ 
08 – 09 maggio Meeting di Società 4+, 4x e 8+ 
30 – 31 ottobre  Regata nazionale di fondo 4+, 4x e 8+ 
20 – 21 novembre Regata nazionale di fondo 4+, 4x e 8+ 
4 – 5 dicembre  Regata nazionale di fondo 4+, 4x e 8+ 

 

1. REQUISITI PARTECIPANTI  
Potranno partecipare esclusivamente i canottieri tesserati FIC, dall’anno in cui compiono i 
diciotto anni. 
 

Per i timonieri non è richiesta l’iscrizione ad un corso universitario.  
 

I vogatori dovranno: 
1. essere iscritti ad un corso universitario;  
2. non avere età superiore ai 26 anni; 
3. non aver vestito la maglia azzurra nelle due stagioni agonistiche precedenti (ad 

esclusione del Memorial D’Aloja e della Coupe de la Jeunesse). 

Annualmente l’affiliato che chiede il tesseramento del vogatore dovrà: 
4. spuntare, inderogabilmente, la casella “studente universitario”; 
5. Nella singola manifestazione: 

presentare in sede di accreditamento al COL o Segreteria Gare i documenti che ne 
attestino l'iscrizione e l’autorizzazione dell’Ateneo per la partecipazione, in 
rappresentanza dello stesso. In assenza di tali documenti il vogatore non sarà 
ammesso alla regata. 

 

Nelle gare regionali parteciperanno nella categoria di appartenenza con l'affiliato per il quale 
sono tesserati. 
 

2. PUNTEGGI CLASSIFICHE AGONISTICHE NAZIONALI 
I canottieri che parteciperanno alle gare del circuito universitario produrranno punteggio per 
gli affiliati per i quali sono tesserati, come previsto da allegato “A” dello Statuto federale e 
da art. 11 del Regolamento organico. 
 

3. PARTECIPAZIONE  
Saranno ammessi anche misti universitari, con equipaggi misti societari e di genere, in tutte 
le regate del circuito.  
 

Sono previste le seguenti imbarcazioni 4+, 4x e 8+. 
Per disputare la gara, ai fini del punteggio di cui al successivo punto 6, dovranno partecipare 
almeno due equipaggi, anche della medesima Università.  
 



SCHEMA STRUTTURALE ORGANIZZATIVO CIRCUITO REGATE UNIVERSITARIE 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Nei Meeting di Società lo stesso atleta può partecipare (in due giornate diverse) ad una gara 
del circuito universitario ed una nella propria categoria di appartenenza (esclusi esordienti 
e master). 
 
4. PESO TIMONIERI 

I timonieri non sono assoggettati a limitazioni di genere, categoria, iscrizione all'università e 
affiliato di appartenenza, ma devono rispettare il peso minimo. 
 
5. PREMI 
In tutte le gare la FIC assegnerà ai primi tre equipaggi classificati di ogni gara riconoscimenti 
di 1°, 2°e 3° grado. 
 
Al termine del circuito si assegnerà il Trofeo “Tricolore Universitario”; per l'attribuzione 
verranno sommati i punti ottenuti in tutte le gare in base alle tabelle previste al successivo 
punto 6. 
 
Nei bandi potranno essere indicati eventuali altri premi messi in palio in occasione della 
singola manifestazione. 
 
6. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO  
In base ai risultati ottenuti da ogni equipaggio, al termine delle regate di tutto il circuito, verrà 
stilata una classifica generale secondo la somma dei punti ottenuti da ogni vogatore 
partecipante alle gare ed attribuiti alla propria Università.  
Il Trofeo “Tricolore universitario” verrà assegnato all’Università che avrà totalizzato il 
maggior punteggio. 
 
Tabella dei punteggi 
 

Classifica Partecipazione 
Equipaggi iscritti 

5 e oltre 4 2 
     

1° 1 16 12 6 
2° 1 8 6 3 
3° 1 6 4  
4° 1 4 2  
5° 1 2   
6° 1    
7° 1    
8° 1    

oltre l’8° 1    
 
In caso di pari merito sarà considerata prevalente l’Università che avrà ottenuto il maggior 
numero di vittorie in tutte le competizioni e, nel caso di ulteriore parità, la Università con i 
migliori piazzamenti. 
 
Per quanto non previsto è vigente il Codice di gara e le normative connesse. 


