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Art.1 

Premesse 

La Federazione Italiana Canottaggio (d’ora in poi Fic), al fine di premiare e stimolare le 

società di canottaggio (d’ora in poi società) ad investire su alcune specifiche attività e 

categorie di atleti in specialità olimpiche, emana il seguente regolamento che definisce le 

modalità di assegnazione dei premi. 

Art.2 

Montepremi 

Il montepremi è l’ammontare complessivo del valore dei premi da distribuire che verrà 

definito annualmente dal Consiglio federale con specifica delibera sulla base delle 

disponibilità economiche. 

Il montepremi potrà essere costituito in denaro o in controvalore di materiale sportivo. 

Art.3 

Punteggi 

I punteggi acquisiti dalla società per singole manifestazioni, di cui alle allegate tabelle, si 

sommeranno e formeranno il punteggio totale della società. 

La Fic sulla base dei punteggi totalizzati dalle società formerà la classifica generale in ordine 

decrescente dal punteggio più alto. 

Art.4 

Società premiate 

Il numero delle società premiate sarà direttamente proporzionale al montepremi secondo il 

rapporto una società ogni € 1.000,00 di montepremi. 

A titolo di esempio su un montepremi di € 28.000,00 saranno premiate le prime 28 società 

della classifica. 

(28.000/1.000 = 28). In caso di residui decimali si arrotonda sempre all’unità inferiore (es. 

28,6 = 28 società). 

Art.5 

Passaggi di società e doppio tesseramento 

I punteggi degli atleti passati ad una nuova società nel corso dell’anno di erogazione del 

premio verranno conteggiati in ragione dei giorni di tesseramento per i rispettivi sodalizi. 

I punteggi degli atleti con doppio tesseramento, escluso l’anno di passaggio, verranno 

conteggiati nelle percentuali del 25% della società di provenienza e 75% per la società 

presso cui l’atleta è tesserato. 
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Art.6 

Assegnazione dei Premi 

Deliberato il montepremi generale (art.2), definita la classifica sulla base dei punteggi (art.3) 

e il numero delle società premiate (art.4) viene calcolato il valore in Euro di ciascun punto. 

Verranno sommati i punti delle società premiate ed il totale sarà il numero per cui verrà 

diviso il montepremi ottenendo quindi il valore in euro per punto.  

Il premio della società verrà ottenuto moltiplicando il valore in euro per punto per il totale dei 

punti ottenuti dalla società. 

A titolo di esempio se il totale punti delle prime 28 società è di 2.914,40 punti si suddividerà 

il montepremi per tale numero (€ 28.000,00 / 2.914,40 = € 9,61 per punto). 

Tale numero verrà moltiplicato per il punteggio della società (es. se la prima società della 

classifica ha un totale punti di 364,40 si moltiplica per € 9,61 = € 3.501,80). 

Art.7 

Individuazione manifestazioni e categorie premiate 

Tab. A - Risultato ottenuto: 

• Al campionato ragazzi  

• Al campionato junior  

• Al campionato under 23 (no esordienti) 

   

 I punteggio si assegna a ogni equipaggio societario per ogni specialità femminile e 

maschile applicando un abbattimento di punti in caso di iscritti alla fine < 8 

 

 

  

tabella A

campionato italiano 

ragazzi, junior, under 23

Equipaggi iscritti in finale

8 7 6 5 4 3 2 1

punti

1° 17,1 11,4 7,6 5,1 3,4 2,3 1,5 1,0

2° 11,4 7,6 5,1 3,4 2,3 1,5 1,0

3° 7,6 5,1 3,4 2,3 1,5 1,0

4° 5,1 3,4 2,3 1,5 1,0

5° 3,4 2,3 1,5 1,0

6° 2,3 1,5 1,0

7° 1,5 1,0

8° 1,0
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Tab. B - Risultato ottenuto: 

• agli Europei junior da atleti ragazzi/junior 

• agli Europei senior da atleti junior/under 23 
 

Il punteggio si assegna a ogni atleta societario per ogni specialità femminile e 

maschile applicando un abbattimento proporzionale di punti in caso di partecipanti 

alla finale < 6 

 

 

Tab. C - Risultato ottenuto: 

• ai Giochi olimpici giovanili da atleti ragazzi/junior 

• ai Mondiali junior da atleti ragazzi/junior 

• ai Mondiali U23 da atleti junior/under 23  
  

Il punteggio si assegna a ogni atleta societario per ogni specialità femminile e 

maschile, applicando un abbattimento proporzionale di punti in caso di partecipanti 

alla finale < 6 

tabella C Giochi Olimpici giovanili,  

Campionato del mondo junior, under 23 

                 Equipaggi iscritti in finale 

 6 5 4 3 2 1 

  

1° 34,2 22,8 15,2 10,1 6,8 4,5 

2° 22,8 15,2 10,1 6,8 4,5 - 

3° 15,2 10,1 6,8 4,5 - - 

4° 10,1 6,8 4,5 - - - 

5° 6,8 4,5 - - - - 

6° 4,5 - - - - - 

 

 

tabella B

campionato europeo

junior, senior (solo atleti under 23)

Equipaggi iscritti in finale

6 5 4 3 2 1

punti

1° 17,1 11,6 7,8 5,2 3,5 2,3

2° 11,4 7,8 5,2 3,5 2,3

3° 7,6 5,2 3,5 2,3

4° 5,1 3,5 2,3

5° 3,4 2,3

6° 2,3
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