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SCHEMA STRUTTURALE ORGANIZZATIVO 
MEETING NAZIONALI    

E 
ATTIVITA’ GIOVANILE DI SOCIETA’ 

 

MEETING NAZIONALI 
Annualmente verranno organizzati 2 meeting nazionali per le categorie Ragazzi, 
Junior, Under 23, Pesi Leggeri, Senior e Pararowing, validi per le Classifiche nazionali.  
 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI CLASSIFICHE NAZIONALI 
L’assegnazione dei punti validi per le Classifiche Nazionali verrà effettuata sulla base 
di quanto stabilito all’interno dell’allegato “A” dello Statuto federale. 
 

PESO VOGATORI PL 
Limiti e modalità secondo le disposizioni emanate dal Settore Tecnico federale, 
contenute nei rispettivi bandi di gara o diramate mediante avvisi federali. 
 

PREMI 
In tutte le gare la FIC assegnerà ai primi tre equipaggi classificati riconoscimenti di 1°, 
2° e 3° grado. Nei bandi potranno essere indicati eventuali altri premi messi in palio in 
occasione della singola manifestazione. 
 

LIMITAZIONI 
Nel 1x Ragazzi maschile e femminile e nel 1x Junior maschile e femminile, potranno 
essere iscritti, per ogni categoria, un massimo di 32 equipaggi suddivisi per r Regione. 
Il numero di equipaggi per ogni r Regione verrà stabilito annualmente dal Consiglio f 
Federale in base al numero di tesserati nella categoria nell’anno precedente. Le 
tabelle, divise per categoria e genere, saranno diramate all’inizio di ogni anno dalla 
segreteria federale. Il completamento della scelta fino a 32 vogatori per ogni categoria 
e genere verrà riservata al Direttore Tecnico Federale. 
 

INDIVIDUAZIONE EQUIPAGGI 
Gli equipaggi Ragazzi e Junior che prenderanno parte al meeting nazionale, con le 
limitazioni sopra indicate, saranno individuati nel corso di selezioni per il meeting a 
livello regionale regate regionali precedenti ad ogni meeting nazionale con funzioni di 
selezione. Qualora per qualsiasi ragione non si dovesse svolgere la regata regionale 
selezione, per la selezione tra gli l’individuazione degli equipaggi iscritti della categoria 
provvederà il Coordinatore Tecnico Regionale, anche con eventuale prova sui 
remergometri. 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere fatte secondo modalità e tempi previsti dal bando di gara. 
 

PARTECIPAZIONE EQUIPAGGI STRANIERI (NON PREVISTA PER IL 2021) 
E’ ammessa l’iscrizione in tutte le gare di equipaggi provenienti da altre nazioni. Nel 
caso in cui dovessero qualificarsi nei primi posti alcuni equipaggi stranieri, i primi tre 
equipaggi italiani qualificatisi saranno egualmente premiati sul podio. Ai fini 
dell’attribuzione del punteggio nelle classifiche nazionali non si terrà conto della 
partecipazione degli equipaggi provenienti da altre nazioni iscritte alla regata. 
 

DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si rimanda al Codice di 
gara e normative connesse e ai vigenti disposti federali. 
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MEETING NAZIONALI GIOVANILI DI SOCIETA’ 

 
Alle regate, che si svolgeranno a serie di finali, potranno partecipare i canottieri delle 
categorie Allievi, Cadetti, Esordienti, Ragazzi, Junior e Senior. 
Le regate potranno essere bandite nelle località e date deliberate dal Consiglio 
Federale, inserite nel calendario remiero nazionale.  
 
Non potranno partecipare i vogatori categoria r Ragazzi, Junior e Senior che nell’anno 
in corso, o in quello precedente, hanno vestito la m Maglia a Azzurra (incluse le riserve) 
ad eccezione che alla Coupe de la Jeunesse o al Memorial d’Aloja o siano stati 
Campioni d’Italia in tipo olimpico (in qualsiasi specialità) siano stati medagliati ai 
Campionati Italiani di categoria. non potranno partecipare i vogatori delle medesime 
categorie che nell’anno in corso hanno preso parte al Meeting Nazionale COOP.  
 
Gare valide per le Classifiche nazionali suddiviso in: 
- categoria raggruppamento “A”: Under 17 (15/17 anni) 
- categoria raggruppamento “B”: Over 17 (18/45 anni) 
- raggruppamento “C”: Open (15/45 anni) 
 
La categoria Il raggruppamento “A” potrà gareggiare nella categoria raggruppamento 
“B”.  
 
PROGRAMMA GARE 
Nel programma gare saranno inserite gare il DOPPIO MIX (una femmina ed un 
maschio) ed il QUATTRO DI COPPIA MIX (due femmine e due maschi) per le 
categorie Ragazzi e Junior il raggruppamento “C”. Saranno inoltre inserirte gare nelle 
specialità del singolo e doppio della categoriea Esordienti. Le gare delle 
rappresentative regionali cadetti verranno sempre inserite nel programma gare della 
domenica, come ultime gare. Saranno previste serie di finali per tutte le categorie, ad 
eccezione dei raggruppamenti “A”, “B” e “C” per i quali (sul bando) potranno essere 
previste batterie e finali. 
 
LIMITAZIONI 
Ogni vogatore allievo e cadetto potrà gareggiare ad effettuare un solo percorso al 
giorno, unica ad eccezione per dei vogatori (Allievi C o Cadetti) che formeranno gli 
equipaggi delle rappresentative regionali che, rispettando la pausa delle due ore, 
potranno fare il secondo percorso e dei vogatori dei raggruppamenti “A”, “B” e “C” che 
potranno effettuare due percorsi al giorno solo nel caso in cui siano previste le batterie 
e finali.  
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere fatte secondo modalità e tempi previsti dal bando di gara. 
 
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI CLASSIFICHE NAZIONALI 
L’assegnazione dei punti validi per le Classifiche Nazionali, compresi quelli attribuiti ai 
canottieri che prenderanno parte alle gare previste per le squadre rappresentative 
regionali, verrà effettuata sulla base di quanto stabilito all’interno dell’allegato “A” dello 
Statuto federale. 
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PREMI 

In tutte le gare la FIC assegnerà ai primi tre equipaggi classificati riconoscimenti di 1°, 
2° e 3° grado. Nei bandi potranno essere indicati eventuali altri premi messi in palio in 
occasione della singola manifestazione.  
 
COPPA ITALIA ALLEVI CADETTI 
Viene indetto il Trofeo per le rappresentative regionali allievi cadetti in otto maschile, 
quattro senza femminile e quattro di coppia femminile e maschile. Concorreranno 
all’assegnazione del Trofeo tutte le squadre rappresentative regionali cadetti che 
prenderanno parte alle regate disputate nei sei Meeting Giovanili e nel Festival dei 
Giovani “Gian Antonio Romanini”.  
 
DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si rimanda al Codice di 
gara e normative connesse e ai vigenti disposti federali.  
 

COPPA ITALIA ALLIEVI/CADETTI 
 

Viene indetta la Coppa Italia per le rappresentative regionali Allievi/c Cadetti allievi con 
regate che verranno organizzate all’interno dei nei m Meeting di Società nazionali 
giovanili di marzo, aprile, maggio ed al Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”, 
con premiazione finale.  
Nei meeting giovanili ogni vogatore allievo “C” o cadetto potrà gareggiare in un solo 
percorso al giorno. Unica eccezione per i vogatori che formeranno gli equipaggi delle 
rappresentative regionali, rispettando la pausa delle due ore. I comitati/delegazioni 
regionali che nella stagione agonistica in corso hanno tesserato nella categoria cadetti 
un numero di atleti inferiori a 10 per la categoria femminile e 15 per la categoria 
maschile potranno organizzare equipaggi misti tra i Comitati.  
Le gare verranno inserite nel programma gare della domenica come ultime gare. 
Le specialità nelle quali concorroeranno le rappresentative regionali a Allievi/c Cadetti 
saranno: otto maschile - quattro senza maschile e femminile - quattro di coppia 
maschile e femminile. 
Gli Equipaggi dovranno essere iscritti unicamente dai Comitati/Delegazioni r Regionali 
e, le regate valide per la Coppa saranno solo quelle che riguarderanno 
specificatamente le “rappresentative regionali”.  
Le r Regioni potranno iscrivere fino ad un massimo di due uno o più equipaggi per ogni 
specialità alla regata per le rappresentative regionali. ed i punti conseguiti saranno 
sommati. 
Potranno iscrivere equipaggi misti di Comitato le Regioni/Delegazioni che hanno 
tesserato nella categoria cadetti per la stagione agonistica in corso meno di 10 
canottieri per la categoria femminile e 15 canottieri per la categoria maschile. La 
verifica dovrà essere effettuata entro il termine massimo di sette giorni antecedenti la 
chiusura delle iscrizioni. I punti assegnati saranno divisi tra i Comitati/Delegazioni 
regionali in base al numero dei vogatori gareggianti. In base ai risultati nelle regate 
elencate le rappresentative regionali allievi “C” - cadetti potranno conseguire il trofeo 
in palio con premiazione finale al Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”. 
Ad ogni serie di finali verranno assegnati ai Comitati/Delegazioni rRegionali i seguenti 
punteggi:  
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primo posto dieci punti; secondo posto nove punti; terzo posto otto punti; quarto 
posto sei punti; quinto posto cinque punti; sesto posto quattro punti; settimo posto 
tre punti; ottavo posto due punti. Inoltre, un punto a canottiere per la partecipazione.  
 
Per la regata Festival dei g Giovani “Gian Antonio Romanini” i punteggi della classifica 
saranno raddoppiati.  
In caso di pari merito sarà considerata prevalente la Regione che ha ottenuto il maggior 
numero di vittorie in tutte le competizioni.  
La Federazione Italiana Canottaggio assegnerà un premio ai primi tre 
Comitati/Delegazioni Regionali della classifica finale. 
 

CAMPIONATI DI SOCIETA’ 
 

Gare valide per le Classifiche nazionali suddivisoe in: 
- categoria raggruppamento “A”: Under 17 (15/17 anni) 
- categoria raggruppamento “B”: Over 17 (18/45 anni) 
- raggruppamento “C”: Open (15/45 anni) 
 
La categoria Il raggruppamento “A” potrà gareggiare nella categoria raggruppamento 
“B”.  
 
Al Campionato Italiano di Società non potranno partecipare i vogatori che nella 
stagione agonistica in corso abbiano fatto o facciano parte della rappresentativa 
italiana alle competizioni Internazionali (Giochi Olimpici, Coppe del Mondo, Campionati 
Mondiali ed Europei, Youth Olympic Games, Memorial d’Aloja) vestendo la “Maglia 
Azzurra” incluse le riserve. Sono ammessi i vogatori partecipanti solo alla Coupe de la 
Jeunesse o al Memorial d’Aloja.  
 
I vogatori partecipanti al Meeting Nazionale Allievi”C” e Cadetti possono essere iscritti 
ad un solo percorso, oltre al Gran Premio dei Giovani.  
 
I vogatori delle altre categorie possono essere iscritti a due gare (per la Categoria 
Ragazzi: 2 gare di Campionato oppure 1 gara di Campionato ed 1 gara del Gran 
Premio dei Giovani). 
 
La progressione delle gare sarà uguale a quella della stagione agonistica precedente. 
 
Nel programma gare saranno inserite gare DOPPIO MIX (una femmina ed un maschio) 
ed il QUATTRO DI COPPIA MIX (due femmine e due maschi). 


