
ESTRATTO CODICE DI GARA FIC 
a seguito proposta gruppo di lavoro giovanile accolta dal CF 28.10.2017 

 
…omissis… 
 
Norma 29 – Junior 
 
Un canottiere può gareggiare in una gara di canottaggio junior fino al 31 dicembre dell'anno 
in cui compie l'età di 18 anni. 
 
Norme di applicazione 29 della FIC - Categorie giovanili ed esordienti 
 
I canottieri delle categorie giovanili ed Esordienti sono suddivisi secondo l’età che compiono 
nel corso della stagione agonistica e assoggettati alle limitazioni previste.  

 
1. ALLIEVO A: 10 anni 

Svolge solo attività preagonistica e ludico ricreativa in imbarcazioni di tipo propedeutico 
singolo tipo 7,20. dal giorno che compie 10 anni può partecipare gare federali solo come 
timoniere. Potrà partecipare solo a gare “Promozionali” su una distanza massima di metri 
250 e con non più di sei corsie, senza allineamento classifica d’arrivo e premiazione 
diversa tra i partecipanti. Potrà effettuare un solo percorso al giorno e non potrà 
partecipare a gare nella categoria superiore. 

 
2. ALLIEVO B1: 11 anni 

Può gareggiare in: 
- singolo 7,20, su non più di sei corsie; 
- 2x e 4x;  
- può effettuare un solo percorso al giorno;  
- può partecipare a gare nella categoria Allievi B2. 

 
3. ALLIEVO B2: 12 anni 

Può gareggiare in: 
- singolo 7,20, 2x e 4x; 
- può effettuare un solo percorso al giorno; 
- non può partecipare a gare di categoria Allievi C in 2x e 4x superiore. 
 

4. ALLIEVO C: 13 anni 
Può gareggiare in singolo tipo 7,20, 1x, 2x e 4x. Può effettuare un solo percorso al giorno 
e può partecipare alle gare nella categoria Cadetti superiore nelle specialità di coppia e 
con pale tipo Macon, come specificato alla norma di applicazione 39 della FIC. Se 
convocato nella rappresentativa regionale Cadetti può effettuare un secondo percorso 
con un intervallo minimo di due ore. 

 
5. CADETTO: 14 anni 

Può gareggiare in singolo tipo 7,20, 1x, 2x. Con un intervallo minimo di due ore può 
effettuare nello stesso giorno un ulteriore percorso, compreso quello eventuale per la 
rappresentativa regionale, in 4x, 4-, 2- e 8+. Non può partecipare a gare di categoria 
superiore.   

 
6.  RAGAZZO: 15 o 16 anni 

Può gareggiare solo in imbarcazioni GIG 4x+, di tipo olimpico e nella categoria Junior; 
non può gareggiare in imbarcazioni “2+”.    

 


