
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, ell’Università e della Ricerca  

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la 

Partecipazione – Ufficio politiche sportive scolastiche 

 
 
 
 

 

 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 
 

 
 
 

Finale Nazionale dei  Campionati Studenteschi  di 
CANOTTAGGIO 

 
anno scolastico 2017/2018 

Scuole Secondarie di II grado 
 

 
Lago d’Idro (Brescia)  4 - 7 Giugno 2018 

 
 

Allegato tecnico 
 
 
 
 

  

 
 



 
 

 2 

INDICAZIONI GENERALI 

 
Il MIUR e la Federazione Italiana Canottaggio organizzano la Finale Nazionale dei 
Campionati Studenteschi di Canottaggio 2018 per la categoria Allievi e Allieve e una 
Manifestazione Promozionale Nazionale di Canottaggio 2018 per le  categorie Juniores M/F 
delle Scuole Secondarie II grado (non valida per le Classifiche Nazionali F.I.C.) che si 
svolgeranno presso: 

 
Lago d’Idro (Brescia) dal 04 al 07 giugno 2018 
Circolo Vela Ander situato nel comune di Bagolino - Fr. Ponte Caffaro. 

 
PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto maschili e femminili vincitrici delle 
finali regionali dei Campionati Studenteschi.  

 
 

Categoria Anni di nascita Imbarcazione 

ALLIEVI/E  2001-2002-2003-(2004*) GIG a quattro di punta 

JUNIORES/m.-f.  1999-2000 GIG a quattro di punta 

PARAROWING 2° M & F 2001-2002-2003-2004  

 *nel caso di anticipo scolastico  

 

 

LE IMBARCAZIONI “GIG 4 con timoniere”, COMPLETE DI REMI SARANNO 
FORNITE DAL COMITATO ORGANIZZATORE. E’ AMMESSO L’UTILIZZO DI 
IMBARCAZIONE PROPRIA. 

 

Gli equipaggi di tutte le categorie  hanno l’obbligo di un timoniere con comprovata 
esperienza. 

In deroga al Codice di Gara, il Timoniere può essere di sesso diverso rispetto agli altri 
componenti dell’equipaggio.  
  
Ogni equipaggio deve essere formato da studenti dello stesso Istituto Scolastico.  
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CAMPO DI GARA  
 

In linea retta su una corsia - metri 500 sulle acque del lago d’IDRO (BS.  Un grafico con tutti i 
rilievi sarà affisso presso la zona attrezzata del deposito imbarcazioni e nei pressi dei pontili 
del campo di gara. 
 
CRITERI FINALI prima manche e seconda manche 
 
Saranno disputate una serie di finali a cronometro per ogni singola categoria su una manche 
il martedì 05 giugno ed una seconda manche il mercoledì 06 giugno. 
La somma dei tempi delle due manche determinerà la classifica finale per ogni singola 
categoria. 
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato dalla Federazione Italiana Cronometristi. 
Partenze non ancorate e distanza di 30 secondi. 
Punti per la classifica finale utile per la ricollocazione delle 12 GIG federali. 
 
1° punti 8 
2° punti 6 
3° punti 4 
4° punti 3 
5° punti 2 
6° punti 1 
 
PROGRAMMA 

Lunedì 04 Giugno 

Entro le ore 15.30 arrivo delle rappresentative scolastiche a Ponte Caffaro presso il circolo 
vela Ander, sistemazione alberghi, accreditamento dalle ore 13.00 alle ore 15.30. 

 Suddivisione camere. 

 Alaggio imbarcazioni 

Ore 18:30 Cerimonia d'Apertura con banda musicale. 

 Al termine della cerimonia cena presso la struttura di Idroland Baitoni (TN) 

Dopo cena  Riunione tecnico-organizzativa per i docenti accompagnatori delle rispettive 
rappresentative scolastiche e il Comitato Organizzatore.  

Martedì 05 Giugno 

ore 08.00 Trasferimento con navetta alla sede nautica. 
ore10:30 Apertura dell’evento con inizio serie di Finali prima manche.  
ore 13:30 Pranzo 
 Visita guidata Biotipo del lago con guide messe a disposizione della Provincia 

Autonoma di Trento 
ore 20:00 Cena presso la struttura di Idroland Baitoni (TN). 
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Mercoledì 06 giugno 

 
ore 08.00 Trasferimento con navetta alla sede nautica. 

ore 10.00        Inizio serie di Finali seconda manche. 
ore 13:30 Pranzo 

ore15:00 Gita in traghetto o visita alla Rocca militare del XV secolo eretta dalla      
Repubblica di Venezia. 

ore 20:00 Cena presso la struttura di Idroland Baitoni (TN) ed a seguire premiazioni 
finali e musica con DJ 

Mercoledì 07 giugno 
 
Mattina: Consegna pranzo al sacco e trasferimento alla Stazione di Brescia o Aeroporti per il 
rientro delle rappresentative scolastiche 
 
Il programma potrà essere modificato conformemente al formato scelto e alle condizioni 
meteorologiche. 

 
ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA E VARIAZIONI DEGLI ORARI DI GARA 
 
Nelle gare alle quali risulterà iscritto un solo equipaggio, quest’ultimo disputerà ugualmente 
la gara.  
Per quanto sopra riportato gli orari successivi verranno modificati senza mutare l’ordine 
delle gare.  
 
ISCRIZIONI 

Gli Uffici Scolastici Regionali Scolastiche provvederanno ad inviare il Modello ORSS, 
allegato agli indirizzi e-mail sotto indicati entro e non oltre il giorno 18 Maggio 2018, 
certificando in tal modo l’effettuazione delle manifestazioni regionali e dichiarando le 
ammissioni della rispettiva regione.  

Le Istituzioni Scolastiche dovranno inviare il modello B allegato agli indirizzi e-mail sotto 
indicati entro e non oltre il giorno 18 Maggio 2018. 

Il modello d’iscrizione B dovrà anche essere stampato, firmato dal Dirigente Scolastico e 
consegnato in originale ai referenti organizzativi al momento dell’arrivo nei luoghi di gara.  

  

Referenti M.I.U.R. : 

Mariella Trapletti   e-mail: drlo-cordinamentoattivitamotoriesportive@istruzione.it 

Antonio Zucchelli   cell. 347/3885510 

Gianbattista Cossetti  cell. 339/8760641 
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Referenti Organizzativi Federazione Italiana Canottaggio 
 

Antonio Bassi     remareascuola@canottaggio.org    3441240882 – 3472428926  
Monica De Luca   monicadeluca@canottaggio.org 06-87974802 
 
Dal 18 maggio 2018, sul sito federale www.canottaggio.org saranno pubblicate le iscrizioni 
(ufficiose) per ogni tipo di imbarcazione. 

 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ E TESSERA SANITARIA 

Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento personale di identità in 

originale (per eventuale viaggio aereo) valido a tutti gli effetti e fotocopia della tessera 
sanitaria rilasciata dal S.S.N.; qualora sprovvisti di documento di identità è possibile 
utilizzare in sostituzione del documento il modello di certificazione allegato. Il modulo, 
firmato dal Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnato al Comitato Organizzatore. 

 

IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA 

Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica (ai sensi del D.M. 18.02.1982). 

Gli alunni con disabilità iscritti dovranno essere in possesso del “Certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica” (ai sensi del D.M. 04.03.1993). 

I Dirigenti Scolastici attesteranno, con l’iscrizione, l’effettiva frequenza degli studenti e il 
possesso del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica sportiva. 

La documentazione medica dovrà essere depositata presso la Segreteria della Scuola di 
appartenenza. In ogni caso, il comitato organizzatore garantisce sia l’appropriata assistenza 
medica, sia la presenza di ambulanze con defibrillatore sui luoghi di gara. 

 
I documenti devono essere sempre al seguito degli atleti ed a disposizione della Giuria per 

il controllo. La mancanza degli stessi potrà comportare l’esclusione dalla manifestazione. 

 

ACCREDITAMENTO 
 

 l’accreditamento verrà effettuato dai rappresentanti degli Istituti Scolastici presso la 
Segreteria Gare nella zona attrezzata del campo di gara il  

 Lunedì 04 Giugno 2018 dalle ore 13.00 alle ore 15.30       
Per eventuali problemi o ritardi comunicare con la Segreteria Gare via telefonica al 
335/443269. In questo caso il rappresentante della Scuola, al pari di chi effettua 
l’accreditamento, dovrà assicurare la sua presenza quanto prima comunicandola al 
responsabile dell’accreditamento al 335/443269, e lasciare un recapito telefonico nell’ipotesi di 
comunicazioni da parte della Segreteria gare o per eventuali disposizioni della Giuria. 

mailto:remareascuola@canottaggio.org
mailto:monicadeluca@canottaggio.org
http://www.canottaggio.org/
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Alle ore 15.30 l’Accreditamento terminerà e saranno considerate valide le iscrizioni 
effettuate precedentemente.  
 
RITIRO EQUIPAGGI ED ATLETI – SOSTITUZIONI 
 

Eventuali motivate sostituzioni dovranno essere comunicate ai referenti organizzativi entro il 
28/05/2018 utilizzando il modello “S” allegato che dovrà essere successivamente consegnato 

in originale al Comitato Organizzatore.  
 
 

COMITATO DELLE REGATE 
 
Il Comitato delle Regate, unitamente al Presidente della Giuria, si riunisce  
Lunedì 04 Giugno 2018 alle ore 16.30 
presso la zona attrezzata del campo di gara per: 

 controllo del programma definitivo; 

 controllo organizzazione generale e varie. 
 Un delegato dell’organizzazione provvederà alle pratiche amministrative relative alla 

manifestazione. 
 Alla stessa ora sarà pronto il programma dettagliato delle regate. 
 Eventuali comunicazioni che possano interessare i partecipanti saranno affisse alla 

bacheca, o annunciate dallo speaker a mezzo impianto di amplificazione. 
 
 
CONSIGLIO DELLE REGATE 
 
Il Consiglio di Regata potrà essere convocato dalla Giuria ogni qualvolta lo ritenga 
necessario, o ne venga fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Rappresentanti 
degli Istituti Scolastici iscritti. 
 
 
PREMIAZIONI 
 
Premi ai primi tre equipaggi  classificati ed alle prime tre scuole 
 
IMBARCAZIONI 
 
Dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal Codice di Gara di Canottaggio ed essere munite 
di numero di corsia regolarmente predisposto a cura del Comitato Organizzatore. 
 
 
DIVISA 
 
Dovrà tassativamente essere uniforme per tutto l’equipaggio. 
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ALLOGGIO 

Le rappresentative scolastiche verranno alloggiate presso strutture alberghiere individuate 
dal comitato organizzatore. Il nome della struttura assegnata ad ogni rappresentativa verrà 
comunicata almeno 3 giorni prima della data di partenza e saranno in zona Ponte Caffaro – 
Storo – Anfo – Idro.  

Sono previste sistemazioni per gli alunni in camere doppie, triple o quadruple. I docenti 
saranno sistemati, di norma in camere doppie. 

TRASPORTI 

Il piano viaggi, preferibilmente in treno, sarà predisposto dalla Segreteria Organizzativa con 
il supporto dell’agenzia di riferimento incaricata del servizio. 

Il Comitato Organizzatore provvederà al trasferimento dalla stazione ferroviaria di Brescia 
alla struttura alberghiera ed alla sede della manifestazione. Per le rappresentative che, previa 
autorizzazione, useranno il mezzo aereo, il Comitato Organizzatore provvederà al 
trasferimento dall’aeroporto di Orio al Serio – Verona Valerio Catullo  alla sede della 
cerimonia d’apertura. 

 Non è prevista la possibilità per i partecipanti alle gare di posticipare l’arrivo o anticipare la 
partenza dalle sedi delle manifestazioni rispetto a quanto stabilito nel programma. 

Solo per circostanze di natura assolutamente eccezionale il Comitato Organizzatore potrà 
autorizzare la partenza anticipata su richiesta scritta del Dirigente Scolastico della scuola di 
appartenenza e di chi esercita la patria potestà per i minori. Ove ostino difficoltà 
organizzative l’autorizzazione potrà essere negata. 
Si pregano gli Uffici Scolastici Regionali di comunicare tempestivamente entro e non oltre il 

giorno 18 maggio 2018  i dati dei partecipanti alla Segreteria Organizzativa onde consentire 
di definire e gestire al meglio il piano viaggi e trasporti.  
 

ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI 

 Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate dai docenti di educazione fisica 
delle scuole di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, 
il Dirigente Scolastico potrà individuare, quali accompagnatori, docenti di altre materie 
cultori dello sport interessato. Nel caso di ulteriore impossibilità avrà cura di informare la 
competente Direzione Scolastica Regionale che provvederà ad incaricare con i medesimi 
criteri, un docente di altra scuola. I docenti accompagnatori saranno alloggiati di norma in 
camere doppie. 

L’eventuale partecipazione di studenti con disabilità dovrà essere segnalata al Comitato 
Organizzatore all’atto dell’iscrizione. 
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Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni con 
l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla normativa vigente (Art. 2047 c.c. L. 
312/80) 

All’atto di iscrizione si chiede di fornire via mail la segnalazione della tipologia e del 
numero di casi con particolari esigenze (allergie ed intolleranze alimentari, etc.)  

 

PROGRAMMA GARE 2018 
 

Martedi 05 Giungo 2018 
 

 Mattina FINALI prima manche. 

 INIZIO GARE ORE 10:00 
 

 Gara n° 1  4 GIG di punta Allievi Maschile   metri 500 
 

 Gara n° 2 4 GIG di punta Allievi Femminile   metri 500 
 

 Gara n° 3  4 GIG di punta Junior Maschile    metri 500 
 

 Gara n° 4 4 GIG di punta Juniores Femminile  metri 500 
 

Mercoledi 06 Giugno 2018 
 

 Mattina FINALI seconda manche. 

 INIZIO GARE ORE 10.00 
 
Gara n° 1  4 GIG di punta Allievi Maschile   metri 500 
 
Gara n° 2 4 GIG di punta Allievi Femminile   metri 500 
 
Gara n° 3 4 GIG di punta Junior Maschile    metri 500 
 
Gara n° 4 4 GIG di punta Juniores Femminile  metri 500 
 
 
Allegati: 
Moduli O.R.S.S. per rappresentative scolastiche di ogni categoria 
Modulo B  per le rappresentative scolastiche di ogni categoria 
Modello S  Sostituzioni Modello 
Modello Certificato di Identità 


