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Si rammenta che per partecipare alle valutazioni sotto riportate bisogna 

essere in possesso della CITTADINANZA ITALIANA.  

Le vogatrici e i vogatori che intendessero partecipare alle valutazioni e 

all’attività internazionale, che non hanno possibilità di ottenere il passaporto 

italiano, devono comunicarlo agli uffici federali 

tecnico.piediluco@canottaggio.org entro il 1 luglio 2020  
  

  

Criteri per la partecipazione ai Campionati Europei   

Specialità Olimpiche  

Non olimpiche  

ParaRowing   
  

  

Specialità Olimpiche  
  
Non vi saranno prove selettive.  

Gli equipaggi della Squadra Italiana che saranno proposti al Presidente Federale, per la 

partecipazione ai Campionati Europei di Poznan 2020, saranno individuati tenendo conto delle 

indicazioni ricavate durante lo svolgimento dei raduni federali.  

  
  

Specialità Non Olimpiche: LM1X / LW1X / LM4X / LW4X  
  
Tutti i vogatori e le vogatrici pesi leggeri maschili e femminile Senior A che ambiscono a 

partecipare all’Europeo di Poznan 2020 nelle suddette specialità sono invitati a partecipare alla 

prova altamente valutativa in singolo pesi leggeri.  

  

  

LM1X / LW1X  

Il 10 agosto 2020, all’interno delle prove in barca altamente valutative per gli Europei Under 23, si 

disputeranno anche le valutazioni per le specialità del singolo pesi leggeri maschile e femminile 

(LM1X e LW1X) e per il quattro di coppia pesi leggeri maschile e femminile (LM4X e LW4X) per 

i Campionati Europei PL di Poznan. Il solo equipaggio primo classificato in singolo, sempreché 

faccia registrare prestazioni di alto livello, potrà essere proposto al Presidente Federale per 

un’eventuale partecipazione al Campionato Europeo di Poznan.   

  

Si precisa che le selezioni in LM1x e BLM1x come pure in LW1X e BLW1x saranno svolte in 

unica gara per genere. Qualora l’equipaggio vincitore della gara Altamente Valutativa sarà un 

equipaggio Under 23 lo stesso sarà selezionato anche per il Campionato Europeo Assoluto di 

Poznan 2020.  

  

 



  

Il peso richiesto durante la prova selettiva dovrà essere necessariamente:   

• LM1x 72,5 Kg   

• LW1x  59,0 Kg   

  

Gli equipaggi selezionati per la partecipazione al Campionato Europeo Assoluto di Poznan 2020 

proseguiranno la loro preparazione per l'appuntamento iridato presso le Società di appartenenza, a 

cura e spese delle stesse.  

Soltanto alla partenza per i Campionati Europei si uniranno, al resto della Squadra Nazionale, 

all'interno della quale saranno gestiti dal Coordinatore del Gruppo non Olimpico o altra figura 

individuata dal Direttore Tecnico.  

  

Se durante le selezioni vi fossero eventi imprevedibili capaci di alterare l'assoluta affidabilità del 

verdetto del campo, oppure qualora il valore dei vincitori fosse decisamente modesto, il DT, di 

concerto con i Capi Allenatori, potrà operare scelte "discrezionali" per salvaguardare la possibilità 

di far partecipare agli Europei la migliore Squadra Nazionale possibile.   

  

  

  

LM4x / LW4x   

Le vogatrici e i vogatori che ambiscono a partecipare al Campionato Europeo PL di Poznan nelle 

specialità LW4X e LM4X dovranno, oltre che partecipare in singolo alla gara altamente valutativa 

del 10 Agosto a _________, necessariamente eseguire anche i 3 test dei 4 programmati sulla 

distanza XXXXm x4 e obbligatoriamente il 2000m x1.  

  

Nello specifico, il 30 giugno, il 7, 14 e 28 luglio saranno eseguiti i test sulla distanza XXXXm x4, 

invece il 19 luglio un unico test sulla distanza dei 2000m. Quindi gli allenatori delle vogatrici e dei 

vogatori, che ambiscono a partecipare ai Campionati Europei PL di Poznan, che avranno svolto i 

cinque test valutativi dovranno inviare alla fine di ogni giornata, in cui è avvenuto il test, il report 

fotografico del monitor del remoergometro per il tramite di “WhatsApp”. Per il test 2000m 

bisognerà inviare, oltre al report fotografico del monitor del remoergometro anche il video fatto in 

modalità “TIMELAPSE”. Quest’ultima prova di 2000m dovrà essere eseguita avendo cura di 

osservare, scrupolosamente, le stesse indicazioni adottate per la gara «HOME RACE 30’»  disputata 

il 29-30 maggio scorso, per quanto riguarda l’impostazione del remoergometro e dello smartphone. 

In tutti i test il drag è libero.  

  

Le prove remoergometriche saranno valutate dal Direttore Tecnico e dai Capi Allenatori di 

riferimento e concorreranno alla stesura di una classifica generale per la categoria Pesi leggeri Over  

23 (PLA) e per genere, che sarà pubblicata dopo l’ultimo test e che servirà per individuare, al suo 

interno, chi potrà partecipare alla regata valutativa.   

  

  

 

 

 

 

 

Criterio per la composizione della classifica generale  

Come sopraesposto sarà stilata un’unica classifica generale, necessaria all’individuazione dei 

vogatori e delle vogatrici che potranno iscriversi alla regata Altamente Valutativa, che terrà conto 



  

dei test eseguiti presso i propri club sia sulle distanze XXXXm x4 sia del test 2000m. Essa sarà 

generata dalla somma delle due classifiche distinte per distanza/test.  

  

Classifica GENERALE utile ai fini della possibilità di iscriversi alla selezione  

1° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

2° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

3° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

4° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

ecc……  

  

La classifica A (vedi sotto) per le prove XXXXm x4 sarà generata valutando per ogni atleta il suo 

miglior test tra quelli svolti. Quindi ogni vogatrice e vogatore sarà inserito nella classifica “A”, dei 

XXXXm x4 eseguiti, con il solo suo miglior test dei 4 proposti. Si ricorda che per partecipare alla 

gara Altamente Valuatativa bisognerà necessariamente svolgere non meno di 3 dei 4 test proposti 

sulla distanza XXXXm x4 oltre che del 2000m x1.  

  

Il calcolo sarà sviluppato con il metodo seguente:  

Classifica A:    TEST XXXXm x4  Classifica B:      TEST 2000m x1  

1° nominativo classificato: 1 punto  1° nominativo classificato: 1 punto  

2° nominativo classificato: 2 punti  2° nominativo classificato: 2 punti  

3° nominativo classificato: 3 punti  3° nominativo classificato: 3 punti  

4° nominativo classificato: 4punti  4° nominativo classificato: 4 punti  

Ecc……  Ecc….  

   

Potranno iscriversi alla gara altamente valutativa di LUNEDI’ 10 AGOSTO a __________, 

sommando il punteggio delle classifiche delle due prove (vedi tabella arancione) e che avranno 

totalizzato il minor numero di punti per ogni genere, esclusivamente i primi 10 atleti PLAm e le 

prime 10 atlete PLAf.   

  

L’esigenza di individuare, all’interno della classifica generale, gli atleti/e ammessi a partecipare alla 

gara altamente valutativa, deriva dalla necessità del rispetto delle norme vigenti e per evitare, data la 

particolare situazione Post-pandemica, pericolosi sovraffollamenti.   

  

Resta inteso che per le specialità LM4X e LW4x sarà la Direzione Tecnica, dopo l’individuazione 

della composizione degli equipaggi delle Specialità Olimpiche e dopo aver avuto riscontro dai test e 

dalla gara altamente indicativa del 10 AGOSTO 2020, a formare e preparare gli equipaggi da 

proporre al Presidente Federale per la partecipazione agli Europei di categoria.  

  

Le società che intendessero partecipare alle prove altamente valutative per il Campionato Europeo 

PL di Poznan dovranno fare l’iscrizione entro le ore 24.00 del 6 agosto 2020. Le comunicazioni 

andranno inviate a tecnico.piediluco@canottaggio.org.   

   



  

 

Pararowing  
  

Per la categoria ParaRowing vi saranno alcuni raduni pre Europei, a cui saranno invitati i migliori 

vogatori/vogatrici individuati in base ai test fisiologici e ai risultati nelle gare disputate passate e al 

curriculum, durante il quale il DT di concerto con il Capo Allenatore formerà e valuterà gli 

equipaggi, che saranno proposti al Presidente Federale per la partecipazione ai campionati Europei.  

  

La data indicata per la selezione potrebbe subire una variazione a causa di nuovi eventi 

imprevedibili al momento della stesura dei “Nuovi Criteri Selettivi”. Il luogo della selezione è in 

via di definizione e sarà cura della segreteria tecnica comunicarla quanto prima.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Criteri per la partecipazione ai Campionati Europei Under 23   
  

  

Quest’anno, non avendo purtroppo potuto svolgere regate in acqua e dovendo individuare la 

migliore squadra per la partecipazione ai Campionati Europei Under 23 di Duisburg 2020, siamo 

costretti a sviluppare questi criteri valutativi innovativi.  

  

I criteri valutativi serviranno come linee guida per l’individuazione di due aliquote di vogatrici e 

vogatori, da convocare al primo raduno di __________ del 10 agosto al 6 settembre. Una prima 

aliquota verrà individuata tenendo conto dei valori fisiologici, la seconda aliquota verrà individuata 

tenendo conto della prova in barca altamente valutativa in singolo e due senza che si terrà LUNEDI’ 

10 AGOSTO a __________.  

  

Durante il periodo che va dal 22 giugno al 9 agosto saranno individuati 5 test remoergometrici da 

svolgere presso la propria società utili all’individuazione sia della prima aliquota da convocare 

direttamente per il primo raduno valutativo e sia per individuare la lista di atleti ammessi a 

partecipare alla prova valutativa in barca di LUNEDI’ 10 AGOSTO a __________.  

  

L’esigenza di individuare, all’interno della classifica generale, gli atleti/e ammessi a partecipare alla 

gara altamente valutativa, deriva dalla necessità del rispetto delle norme vigenti e per evitare, data la 

particolare situazione Post-pandemica, pericolosi sovraffollamenti.   

  

Nello specifico, il 30 giugno, il 7, 14 e 28 luglio saranno eseguiti i test sulla distanza XXXXm x4, 

invece il 19 luglio un unico test sulla distanza dei 2000m. Quindi gli allenatori delle vogatrici e dei 

vogatori, che ambiscono a partecipare ai Campionati Europei U23 2020, che avranno svolto i cinque 

test valutativi dovranno inviare alla fine di ogni giornata, in cui è avvenuto il test, il report 

fotografico del monitor del remoergometro per il tramite di “WhatsApp”. Per il test 2000m 

bisognerà inviare, oltre al report fotografico del monitor del remoergometro anche il video fatto in 

modalità “TIMELAPSE”. Quest’ultima prova di 2000m dovrà essere eseguita avendo cura di 

osservare, scrupolosamente, le stesse indicazioni adottate per la gara «HOME RACE 30’»  disputata 

il 29-30 maggio scorso, per quanto riguarda l’impostazione del remoergometro e dello smartphone. 

In tutti i test il drag è libero.  

  

Contestualmente all’invio via “WhatsApp” al capo allenatore di riferimento del primo test del 30 

giugno, gli allenatori dovranno inviare anche una dichiarazione via mail, indirizzata sempre al Capo 

Allenatore e per conoscenza al direttore.tecnico@canottaggio.org, dove si indicherà espressamente 

una sola delle specialità per la quale, il proprio vogatore o la vogatrice, intende concorrere per una 

posizione all’interno della squadra Under 23 per gli Europei 2020. Nello specifico quindi andrà 

indicato il nome ed il cognome del vogatore/trice, la Società di appartenenza e la specialità 

(COPPIA, PARI o DISPARI) in cui intende far partecipare il proprio atleta.  

Resta inteso che il Direttore Tecnico di concerto con il Capo Allenatore potrà, in qualunque 

momento, suggerire al vogatore, sentito anche il parere dell’allenatore societario, un cambio 

“bordata”, qualora quest’operazione risultasse funzionale alla composizione della migliore squadra. 

Le prove remoergometriche saranno valutate dal Direttore Tecnico e dai Capi Allenatori di 

riferimento e concorreranno alla stesura di una classifica generale unica per categoria (Senior e PL) 

e per genere (vedi tabella verde sotto), che sarà pubblicata dopo l’ultimo test e che servirà per 

individuare, al suo interno, due aliquote di vogatori e vogatrici, sotto specificate.   

  



  

All’interno della suddetta classifica composta dal numero di atleti (vedi tabella verde sotto), saranno 

individuate le due aliquote di atleti:  

• La prima aliquota sarà composta da un gruppo ristretto di vogatori/trici con le migliori 

qualità fisiologiche che sarà convocata direttamente al primo raduno (questi atleti/e 

dovranno necessariamente eseguire tre test dei quattro programmati sulla distanza 

XXXXm x4 e obbligatoriamente il 2000m, ma verrà comunque preso in considerazione 

per la valutazione in classifica generale solo il migliore dei XXXXm x4 e ovviamente il 

2000m.);  

• La seconda aliquota sarà composta da vogatori/trici che avranno la possibilità di poter 

partecipare alla prova in barca altamente valutativa a spese societarie, che non sarà 

convocata direttamente al primo raduno, ma la convocazione avverrà dopo le prove in 

barca di LUNEDI’ 10 AGOSTO a __________ (questi atleti/e dovranno inviare almeno 

uno dei XXXXm x4 ed il test del 2000m.);  

  

Specialità  

Numero massimo di 

atleti ammessi alla 

selezione in barca  

BM  50 totali (12 coppia)  

BLM  16 solo coppia  

BW  30 totali (8 coppia)  

BLW  16 solo coppia  

  

La prima aliquota, composta da un numero ristretto di vogatori/trici, sarà dispensata dalla Direzione 

Tecnica dal partecipare alla prova in barca altamente valutativa. Gli atleti di questa prima aliquota 

saranno convocati direttamente al primo raduno valutativo dove contestualmente alla prova 

altamente valutativa in barca della seconda aliquota essi eseguiranno a _________ prove valutative 

remoergometriche di inizio raduno. Resta inteso che i vogatori e le vogatrici della prima aliquota 

qualora vorranno partecipare alla prova altamente valutativa in barca in singolo e due senza 

potranno comunque farlo.  

  

  

  

Criterio per la composizione della classifica generale  

Come sopraesposto sarà stilata un’unica classifica generale, necessaria all’individuazione delle due 

aliquote di vogatori e vogatrici, che terrà conto dei test eseguiti presso i propri club sia sulle 

distanze XXXXm x4 sia del test 2000m. Essa sarà generata dalla somma delle due classifiche 

distinte per distanza/test.  

  

Classifica GENERALE utile ai fini della possibilità di iscriversi alla selezione  

1° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

2° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

3° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

4° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

ecc……  

  

La classifica A (vedi sotto) per le prove XXXXm x4 sarà generata valutando per ogni atleta il suo 

miglior test tra quelli svolti. Quindi ogni vogatrice e vogatore sarà inserito nella classifica “A”, dei 



  

XXXXm x4 eseguiti, con il solo suo miglior test dei 4 proposti. Si ricorda che per partecipare alla 

valutazione come prima aliquota bisognerà necessariamente svolgere non meno di tre dei quattro 

test proposti sulla distanza XXXXm x4 oltre che del 2000m x1.  

  

  

  

  

Il calcolo sarà sviluppato con il metodo seguente:  

Classifica A:    TEST XXXXm x4  Classifica B:      TEST 2000m x1  

1° nominativo classificato: 1 punto  1° nominativo classificato: 1 punto  

2° nominativo classificato: 2 punti  2° nominativo classificato: 2 punti  

3° nominativo classificato: 3 punti  3° nominativo classificato: 3 punti  

4° nominativo classificato: 4 punti  4° nominativo classificato: 4 punti  

ecc……..  ecc……..  

  

Potranno iscriversi alla gara altamente valutativa di LUNEDI’ 10 AGOSTO a __________, 

sommando il punteggio delle classifiche delle due prove (vedi tabella arancione) e che avranno 

totalizzato il minor numero di punti per ogni genere, esclusivamente i primi 12 atleti di coppia per 

gli uomini e le prime 8 atlete di coppia per le donne. Tutti gli altri vogatori/trici fino alla posizione, 

vedi tabella verde, potranno iscriversi solo nella specialità di punta (due senza).      

  

LUNEDI’ 10 AGOSTO a __________saranno disputate quindi, le prove altamente valutative in 

barca in singolo e due senza sia maschili che femminili, pesi pesanti e pesi leggeri (BM2-  BW2-  

BM1x  BW1x) e vi potranno partecipare tutti gli atleti classificati fino al numero massimo previsto 

dalla seguente tabella facendo riferimento alla classifica rappresentata sopra (tabella arancione, 

seguendo le specifiche coppia/punta), sia in equipaggi societari che misti societari o federali.   

  

Le gare saranno svolte con il criterio delle batterie e delle finali A e B.   

Resta inteso che l’iscrizione in due senza potrà avvenire esclusivamente con atleti che rientreranno 

tra i numeri ammessi (vedi numero atleti ammessi della tabella verde) della classifica generale.  

  

Qualora gli equipaggi vincitori delle altre prove altamente valutative (BM2-  BW2-  BM1x  BW1x)  

facessero registrare prestazioni di particolare rilevanza, potranno essere invitati a partecipare al 

Campionato Europeo nella stessa specialità in cui hanno gareggiato durante queste prove. Se si 

dovesse verificare questa condizione, gli equipaggi invitati a partecipare al Campionato Europeo, 

nella stessa specialità in cui si sono presentati nella prova in barca, saranno seguiti per la 

preparazione e la partecipazione ai Campionati Europei dallo staff degli Allenatori Federali 

all’interno del raduno di preparazione.  

  

Gli equipaggi migliori classificati in tali prove altamente valutative, insieme ai migliori 

vogatori/trici (prima aliquota) classificati delle prove remoergometriche svolte tra il 22 giungo e il 9 

agosto, saranno invitati a rimanere a __________e quindi a partecipare alla prima parte del raduno 

selettivo/valutativo programmato dal 10 agosto al 6 settembre. Nel corso del raduno, saranno svolte 

ulteriori prove valutative sia remoergometriche che in acqua, per arrivare alla fine della prima fase 

del raduno, alla composizione della squadra che continuerà il raduno preparatorio per il Campionato 

Europeo Under 23 2020.   

  



  

  

  

BLM2- e BLW2-  

Per le sole specialità BLM2- e BLW2- per la partecipazione al Campionato Europeo Under 23 2020 

non ci sarà una valutazione remoergometrica e una prima e seconda aliquota.   

Tutti i vogatori e le vogatrici che vorranno partecipare al Campionato Europeo Under 23 in queste 

specialità dovranno iscriversi necessariamente nella gara valutativa di LUNEDI’ 10 AGOSTO a 

__________. Gli equipaggi vincitori delle prove altamente valutative in BLM2- e BLW2- qualora 

facessero registrare prestazioni di particolare rilevanza, verranno proposti al Presidente Federale per 

la partecipazione al Campionato Europeo Under 23 2020 e saranno seguiti per la preparazione e la 

partecipazione ai Campionati Europei dallo staff degli Allenatori Federali all’interno del raduno di 

preparazione.  

  

  

Le società che intendessero partecipare alle prove altamente valutative per il Campionato Europeo 

Under 23 dovranno fare l’iscrizione con i nominativi degli equipaggi entro le ore 24.00 del 6 agosto 

2020.  

Le comunicazioni andranno inviate a tecnico.piediluco@canottaggio.org.   

  

Se durante le selezioni in acqua vi fossero eventi imprevedibili capaci di alterare l'assoluta 

affidabilità del verdetto del campo, oppure qualora il valore dei vincitori fosse decisamente 

modesto, il DT, di concerto con il Capo Allenatore, potrà operare scelte "discrezionali" o altre scelte 

per salvaguardare la possibilità di far partecipare ai Campionato Europei la migliore Squadra 

Nazionale possibile.   

  

I titolari della squadra che parteciperà ai Campionati Europei Under 23 di Duisburg 2020 saranno 

comunicati agli interessati e al Presidente Federale alla fine del mese di agosto.  

  

  

  

  

La data indicata per la selezione potrebbe subire una variazione a causa di nuovi eventi 

imprevedibili al momento della stesura dei “Nuovi Criteri Selettivi”. Il luogo della selezione è in 

via di definizione e sarà cura della segreteria tecnica comunicarla quanto prima.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

Criteri per la partecipazione ai Campionati Europei Junior   
  

  

Quest’anno, non avendo purtroppo potuto svolgere regate in acqua e dovendo individuare la 

migliore squadra per la partecipazione ai Campionati Europei Junior di Belgrado 2020, siamo 

costretti a sviluppare questi criteri valutativi innovativi.  

  

I criteri valutativi serviranno come linee guida per l’individuazione di due aliquote di vogatrici e 

vogatori, da convocare al primo raduno di Piediluco del 18 – 27 luglio. Una prima aliquota verrà 

individuata tenendo conto dei valori fisiologici, la seconda aliquota verrà individuata tenendo conto 

della prova in barca altamente valutativa in singolo e due senza che si terrà SABATO 18 LUGLIO a 

PIEDILUCO.  

  

Durante il periodo che va dal 22 giugno al 12 luglio saranno individuati alcuni test remoergometrici 

da svolgere presso la propria società utili all’individuazione sia della prima aliquota da convocare 

direttamente per il primo raduno valutativo e sia per individuare la lista di atleti che potrà 

partecipare alla prova valutativa in barca di SABATO 18 LUGLIO a PIEDILUCO  

  

L’esigenza di individuare, all’interno della classifica generale, gli atleti/e che possono partecipare 

alla gara altamente valutativa, deriva dalla necessità del rispetto delle norme vigenti e per evitare, 

data la particolare situazione Post-pandemica, pericolosi sovraffollamenti.   

  

Nello specifico, il 23, il 30 e l’8 luglio saranno eseguiti i test sulla distanza XXXXm x4, invece il 5 

luglio un unico test sulla distanza dei 2000m. Quindi gli allenatori delle vogatrici e dei vogatori, che 

ambiscono a partecipare ai Campionati Europei 2020, che avranno svolto i quattro test valutativi 

dovranno inviare alla fine di ogni giornata, in cui è avvenuto il test, il report fotografico del monitor 

del remoergometro per il tramite di “WhatsApp”. Per il test 2000m bisognerà inviare, oltre al report 

fotografico del monitor del remoergometro anche il video fatto in modalità “TIMELAPSE”. 

Quest’ultima prova di 2000m dovrà essere eseguita avendo cura di osservare, scrupolosamente, le 

stesse indicazioni adottate per la gara «HOME RACE 30’»  disputata il 29-30 maggio scorso, per 

quanto riguarda l’impostazione del remoergometro e dello smartphone. In tutti i test il drag è libero.  

  

Contestualmente all’invio via “WhatsApp” al capo allenatore di riferimento del primo test del 23 

giugno, gli allenatori dovranno inviare anche una dichiarazione via mail, indirizzata sempre al Capo 

Allenatore e per conoscenza al direttore.tecnico@canottaggio.org, dove si indicherà espressamente 

una sola delle specialità per la quale, il proprio vogatore o la vogatrice, intende concorrere per una 

posizione all’interno della squadra junior per gli Europei Junior 2020. Nello specifico quindi andrà 

indicato il nome ed il cognome del vogatore/trice, la Società di appartenenza e la specialità 

(COPPIA, PARI o DISPARI) in cui intende far partecipare il proprio atleta.  

Resta inteso che il Direttore Tecnico di concerto con il Capo Allenatore potrà, in qualunque 

momento, suggerire al vogatore, sentito anche il parere dell’allenatore societario, un cambio 

“bordata”, qualora quest’operazione risultasse funzionale alla composizione della migliore squadra. 

Le prove remoergometriche saranno valutate dal Direttore Tecnico e dai Capi Allenatori di 

riferimento e concorreranno alla stesura di una classifica generale unica di 60 atleti/e, per genere, 

che sarà pubblicata dopo l’ultimo test e che servirà per individuare, al suo interno, due aliquote di 

vogatori e vogatrici, sotto specificate.   

  

  



  

  

All’interno della suddetta classifica, composta da 60 atleti/e, saranno individuate le due aliquote di 

atleti:  

• La prima aliquota sarà composta da un gruppo ristretto di vogatori/trici con le migliori 

qualità fisiologiche che sarà convocata direttamente al primo raduno (questi atleti/e 

dovranno necessariamente eseguire due test dei tre programmati sulla distanza XXXXm 

x4 e obbligatoriamente il 2000m, ma verrà comunque preso in considerazione per la 

valutazione in classifica generale solo il migliore dei XXXXm x4 e ovviamente il 2000m.);  

  

• La seconda aliquota sarà composta da vogatori/trici che avranno la possibilità di poter 

partecipare alla prova in barca altamente valutativa a spese societarie, che non sarà 

convocata direttamente al primo raduno, ma la convocazione avverrà dopo le prove in 

barca di SABATO 18 LUGLIO a PIEDILUCO (questi atleti/e dovranno inviare almeno 

uno dei XXXXm x4 ed il test del 2000m.);  

  

  

Specialità  

Numero massimo di 

atleti ammessi alla 

selezione in barca  

JM  60 totali (14 coppia)  

JW  60 totali (14 coppia)  

  

  

La prima aliquota, composta da un numero ristretto di vogatori/trici, sarà dispensata dalla Direzione 

Tecnica dal partecipare alla prova in barca altamente valutativa. Gli atleti di questa prima aliquota 

saranno convocati direttamente al primo raduno valutativo dove, contestualmente alla prova 

altamente valutativa in barca della seconda aliquota essi, eseguiranno a Piediluco prove valutative 

remoergometriche di inizio raduno. Resta inteso che i vogatori e le vogatrici della prima aliquota 

qualora vorranno partecipare alla prova altamente valutativa in barca in singolo e due senza 

potranno comunque farlo.  

  

  

  

  

Criterio per la composizione della classifica generale  

Come sopraesposto sarà stilata un’unica classifica generale, necessaria all’individuazione delle due 

aliquote di vogatori e vogatrici, che terrà conto dei test eseguiti presso i propri club sia sulle 

distanze XXXXm x4 sia del test 2000m. Essa sarà generata dalla somma delle due classifiche 

distinte per distanza/test.  

  

Classifica GENERALE utile ai fini della possibilità di iscriversi alla selezione  

1° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

2° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

3° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

4° classificato = Punti della classifica A (XXXXm x4) + Punti della classifica B (2000m)  

ecc……  

  



  

  

La classifica A  (vedi sotto) per le prove XXXXm x4 sarà generata valutando per ogni atleta il suo 

miglior test tra quelli svolti. Quindi ogni vogatrice e vogatore sarà inserito nella classifica “A”, dei  

XXXXm x4 eseguiti, con il solo suo miglior test dei 3 proposti. Si ricorda che per partecipare alla 

valutazione come prima aliquota bisognerà necessariamente svolgere non meno di due dei tre test 

proposti sulla distanza XXXXm x4 oltre che del 2000m x1.  

  

  

  

  

Il calcolo sarà sviluppato con il metodo seguente:  

  

Classifica A:    TEST XXXXm x4  Classifica B:      TEST 2000m x1  

1° nominativo classificato: 1 punto  1° nominativo classificato: 1 punto  

2° nominativo classificato: 2 punti  2° nominativo classificato: 2 punti  

3° nominativo classificato: 3 punti  3° nominativo classificato: 3 punti  

4° nominativo classificato: 4 punti  4° nominativo classificato: 4 punti  

ecc……..  ecc……..  

  

Potranno iscriversi alla gara altamente valutativa di SABATO 18 LUGLIO a PIEDILUCO, 

sommando il punteggio delle classifiche delle due prove (vedi tabella arancione) e che avranno 

totalizzato il minor numero di punti per ogni genere, esclusivamente le/i primi 14 atleti di coppia. 

Tutti gli altri vogatori/trici fino alla sessantesima (60ª) posizione potranno iscriversi solo nella 

specialità di punta (due senza).      

  

  

  

SABATO 18 LUGLIO a PIEDILUCO saranno disputate quindi, le prove altamente valutative in 

barca in singolo e due senza sia maschili che femminili e vi potranno partecipare tutti gli atleti 

classificati tra i primi 60 uomini e le prime 60 donne, della suddetta classifica (tabella arancione, 

seguendo le specifiche coppia/punta), in equipaggi societari, misti societari e federali.  Le gare 

saranno svolte con il criterio delle batterie e delle finali A e B.   

Resta inteso che l’iscrizione in due senza potrà avvenire solo esclusivamente con atleti che 

rientreranno tra i primi 60 atleti della classifica generale per genere.  

  

Gli equipaggi migliori classificati in tali prove altamente valutative, insieme ai migliori 

vogatori/trici (prima aliquota) classificati delle prove remoergometriche svolte tra il 22 giungo e il 

12 luglio, saranno invitati a rimanere a Piediluco e quindi a partecipare alla prima parte del raduno 

selettivo/valutativo programmato dal 18 al 27 luglio. Nel corso del raduno, saranno svolte ulteriori 

prove valutative sia remoergometriche che in acqua per arrivare, alla fine di questa prima fase, alla 

composizione della squadra che parteciperà al secondo raduno preparatorio per il Campionato 

Europeo Junior 2020.   

  

Qualora gli equipaggi vincitori delle prove altamente valutative facessero registrare prestazioni di 

particolare rilevanza, potranno essere invitati a partecipare al Campionato Europeo nella stessa 

specialità in cui hanno gareggiato durante queste prove. Se si dovesse verificare questa condizione, 

gli equipaggi invitati a partecipare al Campionato Europeo, nella stessa specialità in cui si sono 



  

presentati nella prova in barca altamente valutativa di SABATO 18 luglio, saranno seguiti per la 

preparazione e la partecipazione ai Campionati Europei dallo staff degli Allenatori Federali 

all’interno del raduno di preparazione.  

  

Se durante le selezioni in acqua vi fossero eventi imprevedibili capaci di alterare l'assoluta 

affidabilità del verdetto del campo, oppure qualora il valore dei vincitori fosse decisamente 

modesto, il DT, di concerto con il Capo Allenatore, potrà operare scelte "discrezionali" o altre scelte 

per salvaguardare la possibilità di far partecipare ai Campionato Europei la migliore Squadra 

Nazionale possibile.   

  

Resta inteso che la definizione della squadra che parteciperà ai Campionati Europei Junior di 

Belgrado 2020 sarà comunicata al Presidente Federale e di conseguenza agli interessati all’inizio del 

mese di settembre.  

  

Le società che intendessero partecipare alle prove altamente valutative per il Campionato Europeo 

Junior dovranno fare l’iscrizione con i nominativi degli equipaggi entro le ore 24.00 del 16 luglio 

2020.  

Le comunicazioni andranno inviate a tecnico.piediluco@canottaggio.org.   

  

   

  

La data indicata per la selezione potrebbe subire una variazione a causa di nuovi eventi 

imprevedibili al momento della stesura dei “Criteri Selettivi”. Sarà cura della segreteria tecnica 

comunicare in modo tempestivo ogni eventuale cambiamento.  

  

  

  

  

Se durante tutte le valutazioni/selezioni, inserite all’interno di questo documento 

“NUOVI Criteri selettivi 2020 Post Covid-19”, vi fossero eventi imprevedibili capaci 

di alterare l'assoluta affidabilità del verdetto del campo, oppure qualora il valore dei 

vincitori fosse decisamente modesto, oppure l’annullamento delle 

valutazioni/selezioni o, ancora, l’esigenza di modificare il percorso valutativo per 

cause di forza maggiore, il DT, di concerto con i Capi Allenatori e informando il 

Presidente Federale, potrà operare le dovute modifiche o scelte "discrezionali" per 

salvaguardare la possibilità di far partecipare agli appuntamenti internazionali la 

migliore Squadra Nazionale possibile.   
  

  

  

  

                            Il Direttore Tecnico  

Francesco Cattaneo  


