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DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

Art.1 - Applicazione  
 

Il presente regolamento integra e non esclude quanto previsto nel Codice di gara.  
 

Art.2 - I Campionati d’Italia vengono banditi ogni anno dalla FIC e sono suddivisi in: 
 

2.1) CAMPIONATI MASCHILI 
 

CATEGORIA TIPO BARCHE SPECIALITA' DISTANZA 

SENIOR OLIMPICO TUTTE 2000 

UNDER 23 OLIMPICO TUTTE 2000 

UNDER 23 PL OLIMPICO 1x, 2-, 2x, 4-, 4x 2000 

PESI LEGGERI OLIMPICO 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+ 2000 

JUNIOR OLIMPICO TUTTE 2000 

RAGAZZI OLIMPICO TUTTE escluso 2+ 2000 

ESORDIENTI OLIMPICO 1x, 2x 2000 

SENIOR REGOLAMENTARE TUTTE 1500 

JUNIOR REGOLAMENTARE J1x, J2x, J4+ 1000 

RAGAZZI REGOLAMENTARE GIG   G4x+ 1000 

 

2.2) CAMPIONATI FEMMINILI 
 

CATEGORIA TIPO BARCHE SPECIALITA' DISTANZA 

SENIOR OLIMPICO 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+ 2000 

UNDER 23 OLIMPICO 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+ 2000 

UNDER 23 PL OLIMPICO 1x, 2x, 4x 2000 

PESI LEGGERI OLIMPICO 1x, 2-, 2x, 4x 2000 

JUNIOR OLIMPICO 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+ 2000 

RAGAZZI OLIMPICO 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+ 2000 

ESORDIENTI OLIMPICO 1x, 2x 2000 

SENIOR REGOLAMENTARE J1x, J2x, J4+ 1000 

JUNIOR REGOLAMENTARE J1x, J2x, J4+ 1000 

RAGAZZI REGOLAMENTARE GIG   G4x+ 1000 

 

2.3) CAMPIONATO PARA-ROWING, disciplinato dal Regolamento e dallo Schema 
strutturale organizzativo specifico. 

 
2.4) CAMPIONATO COASTAL ROWING, disciplinato dal Regolamento e dallo Schema 

Strutturale Organizzativo specifico. 
 
2.5) CAMPIONATO DI FONDO, disciplinato dal Regolamento e dallo Schema 

Strutturale Organizzativo specifico. 
 
2.6) CAMPIONATO INDOOR ROWING, disciplinato dal Regolamento e dallo Schema 

Strutturale Organizzativo specifico. 
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Art.3 - L’organizzazione dei Campionati sarà a cura di un Organo periferico regionale, di 
un soggetto affiliato o di un Comitato Organizzatore del luogo prescelto, in accordo 
con l’Organo periferico regionale competente territorialmente.  

 
Art.4 - Ai Campionati d’Italia non possono partecipare equipaggi misti societari; possono 

partecipare uno o più equipaggi dello stesso soggetto affiliato. 
 
 Ai Campionati d’Italia possono iscriversi atleti di cittadinanza italiana 

indipendentemente dalla loro residenza e atleti stranieri con residenza anagrafica 
in Italia da almeno 3 anni e che abbiano fatto attività agonistica per almeno 2 anni 
presso un soggetto affiliato alla FIC.  

 
Il tesseramento degli atleti stranieri avviene nel rispetto delle direttive emanate dal 
CONI in materia. 

 

CAMPO, SISTEMA DI PROGRESSIONE E SEQUENZA DELLE GARE 

 
Art.5 - Per lo svolgimento dei Campionati d’Italia, considerando anche gli aspetti di 

promozionali, si sceglieranno di preferenza località che per ubicazione rendano 
possibile il massimo numero di partecipanti, dispongano di un campo di gara con le 
caratteristiche e le attrezzature tecniche necessarie per la regolarità delle gare, 
come specificato nelle norme da 42 a 44 del Codice di gara e nell’apposito 
“Capitolato dei campi di regata”.  

Art.7 - Il campo di regate per i Campionati d’Italia Senior deve avere un minimo di 6 e un 
massimo di 8 corsie. E’ preferibile invece che il campo di regate per i Campionati 
Under 23, Pesi Leggeri, Juniores, in tipo olimpico e regolamentare, e Ragazzi, in 
tipo olimpico escluso il 2 con, sia tracciato con 8 corsie.  

 
In caso di eliminatorie saranno necessari i recuperi, prima di eliminare un 
equipaggio, come previsto dal Regolamento “Sistema di progressione per campi a 
6 e a 8 corsie”. 

 In caso di finali dirette tutti i concorrenti dovranno disputate il percorso, previsto a 
bando, per l’assegnazione delle corsie. 

 
Art.8 - La sequenza delle singole gare dei Campionati d’Italia deve seguire tassativamente 

quanto previsto per le varie categorie di vogatori e vogatrici all’art. 2 del 
Regolamento Organizzativo delle Regate. 

 
PREMI  

 
Art.9 - Ogni gara del Campionato d’Italia è dotata di un premio perpetuo che resta 

conservato presso la Federazione. Al soggetto che ha conseguito il titolo viene 
assegnata una coppa definitiva e il diploma di Campione con riproduzione della 
fotografia della Coppa (o Trofeo) perpetua. Premi per maggior numero di 
Campionati conseguiti o altri eventuali premi sono retti da speciali regolamenti (artt. 
26 e seguenti del Regolamento Organizzativo delle regate).  
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Non è ammesso il sorteggio del premio in caso di “pari merito” per le prime tre 
posizioni, nel caso la gara dovrà essere ripetuta tra gli equipaggi interessati e il 
rifiuto equivale alla rinunzia al premio a favore dell’altro. 

 
Art.10 - Ai componenti degli equipaggi classificati al 1°, 2° e 3° posto vengono assegnate 

coppe e medaglie di grado e di valore corrispondenti all’ordine di arrivo. A ogni 
componente l’equipaggio primo classificato viene altresì assegnato un diploma 
personale, il distintivo e la maglia di Campione d’Italia della sua categoria. A tutti gli 
altri concorrenti è assegnata una speciale medaglia a ricordo della loro 
partecipazione ai Campionati d’Italia.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


