
    

    REGOLAMENTO 

   Gran Premio dei Giovani 

 
 

Categorie: - Cadetti   Maschile e Femminile 

    (nella vogata di coppia possono partecipare gli Allievi C usando pale tipo "macon") 

 - Ragazzi Maschile e Femminile 
 

Specialità masch.: singolo(1x), due senza (2-), doppio(2x), quattro senza (4-), quattro di coppia (4x), otto 

(8+) 

Specialità femm.: singolo (1x), due senza (2-), doppio (2x), quattro di coppia (4x),  
 

Distanze: categoria Cadetti metri 1500; categoria Ragazzi metri 2000 
 

Modalità: Eventuali Batterie per accesso alle Finali a 6  
 

Iscrizioni: A cura del Comitato/Delegazione Regionale FIC. 

   Ogni Comitato/Delegazione può iscrivere solo n. 1 equipaggio per categoria/specialità. 
 

Premi "Gran Premio dei Giovani" categorie Cadetti e Ragazzi  
 

Al Comitato/Delegazione Regionale vincitore di ciascuna specialità: Coppa e Diploma 

Agli Atleti Medaglia di 1° - 2° - 3° grado. 
 

Premi "Trofeo delle Regioni"  

(classifiche ottenute sommando i punteggi delle finali di specialità del Gran Premio Giovani)  
 

Classifica Generale Maschile Cadetti:     al Comitato /Delegazione 1° classificato:  Coppa 

Classifica Generale Femm. Cadetti :        al Comitato /Delegazione 1° classificato:  Coppa  

Classifica Generale Maschile Ragazzi:    al Comitato /Delegazione 1° classificato:  Coppa 

Classifica Generale Femm. Ragazzi :      al Comitato /Delegazione 1° classificato:  Coppa 

   

Classifica gen. “Trofeo delle Regioni”   al Comitato /Delegazione 1° classificato:  Trofeo 

(Totale Cadetti + Ragazzi, (masch.e  femm.)) al Comitato /Delegazione 2° classificato:  Coppa 

         al Comitato /Delegazione 3° classificato:  Targa 
 

Tabella punteggio per ciascuna specialità:     1° classificato            10 punti 

   2°    8 punti 

   3°    6 punti 

   4°    5 punti 

   5°    4 punti 

   6°    3 punti 

     
 

In caso di parità prevarrà il maggior numero di vittorie, ed in caso di ulteriore parità i migliori piazzamenti. 
 

La FIC  delibererà annualmente un montepremi da assegnarsi ai Comitati / Delegazioni per l’attività 

agonistica giovanile così distribuito: 
 

1) Il 50% del montepremi  sarà diviso per il totale dei punti assegnati alla classifica del TROFEO 

DELLE REGIONI e ciò  determinerà il " valore punto". 

Ai Comitati / Delegazioni Sicilia e Sardegna il punteggio acquisito nelle gare sarà moltiplicato per 1,5.  
 

2) il 50% del montepremi sarà suddiviso per il totale dei punti assegnati alla classifica generale della 

COPPA ITALIA così come disposto nello schema strutturale dei Meeting Nazionali di Società e ciò 

determinerà il “valore punto” 
 

Ad ogni Comitato/ Delegazione Regionale sarà assegnato un contributo equivalente ai punti acquisiti 

moltiplicato per il  "valore punto":  Contributo = punti acquisiti x valore punto 
 

Per quanto non contemplato in questo regolamento vale il Codice di Gara. 


