
Delibera Presidente n. 50 del 3.09.2021  

a integrazione/modifica Delibera CF n.64 del 13.03.2021 
 

 

 

 

Criteri selettivi per i Campionati Europei Junior 2021 

Monaco (DE) 9-10 ottobre 2021) 
 

Per la competizione “Campionato Europeo Junior Monaco 9-10 Ottobre 2021”, nella formula a 

“PARTECIPAZIONE SOCIETARIA”, qualora dovessero pervenire alla FIC intenzioni di 

partecipazione di equipaggi che per il 75% nelle specialità 4x, 4+, 4-, 8+ e per il 50% nelle specialità 

2x, 2-, risultassero composti con gli stessi atleti che hanno partecipato al Campionato del mondo 

Junior di Plovdiv 2021, anche in specialità differenti, questi NON saranno tenuti a disputare le prove 

selettive. 

 

Allo stesso tempo, se dovessero pervenire alla FIC intenzioni di partecipazione al “Campionato 

Europeo Junior Monaco 9-10 Ottobre 2021” di equipaggi superiori a uno nella stessa specialità, 

oppure con vogatori coinvolti nell’equipaggio, in quota inferiore al 74,9% per le specialità 4x, 4+, 4-

, 8+, e al 49,9% per le specialità 2x, 2- rispetto a coloro che hanno partecipato al Campionato del 

mondo Junior di Plovdiv 2021, questi dovranno necessariamente partecipare a PIEDILUCO alle 

prove selettive il giorno (dal 21 al 23 settembre – data da confermare in seguito), a cui potranno 

partecipare equipaggi societari e misti societari. 

 

Gli equipaggi vincitori di tali prove selettive, se faranno registrare un dispendio energetico non 

peggiorativo al (meno) -5.0% dal miglior equipaggio della propria categoria (JM-JW), saranno 

proposti al Presidente Federale per la partecipazione ai Campionati Europei Junior. Nel caso il primo 

equipaggio rinunciasse alla partecipazione ai Campionati Europei Junior saranno proposti al 

Presidente Federale in successione il secondo classificato, terzo classificato, ecc….sempre che questi 

rientrino all’interno della regola non oltre al -5.0% di dispendio energetico dal miglior equipaggio 

della propria categoria (JM-JW).  

 

Qualora in una specialità vi fosse un unico equipaggio iscritto, con vogatori coinvolti nell’equipaggio 

nella quantità inferiore al 74,9% per le specialità 4x, 4+, 4-, 8+, e il 49,9% per le specialità 2x, 2- 

rispetto ai vogatori partecipanti al Campionato del mondo Junior di Plovdiv 2021, questo equipaggio 

sarà comunque tenuto a partecipare alla selezione per dimostrare il proprio valore che dovrà essere 

non peggiorativo del -5.0% dal dispendio energetico dal miglior equipaggio della propria categoria 

(JM-JW). 

 

Resta inteso che gli equipaggi selezionati saranno seguiti per la preparazione e la partecipazione ai 

Campionati Europei Junior dai propri allenatori il tutto a spese a carico della società, per trasferta, 

vitto e l’alloggio presso la sede della competizione. 
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Ogni elemento della squadra selezionata (atleti, allenatori, accompagnatori, staff medico, ecc…..) 

sarà responsabile del rispetto della normativa vigente per il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19, e del relativo periodo di quarantena, sia in Italia che nel paese dove si svolgerà la regata, 

oltre alla normativa vigente di WORLD ROWING (ex FISA). Ognuno è invitato a informarsi 

personalmente presso i siti istituzionali. 

 

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 il Capo Allenatore, potrà operare scelte "discrezionali" per salvaguardare la possibilità 

di far partecipare agli Europei la migliore Squadra Nazionale possibile.  

 

Le società che intendessero partecipare alle prove selettive per il Campionato Europeo Junior di 

ottobre 2021 dovranno comunicare la loro intenzione entro l’8 settembre 2021, specificando la 

specialità, scrivendo a tecnico.piediluco@canottaggio.org e per conoscenza a 

direttore.tecnico@canottaggio.org.  L’iscrizione con i nominativi degli equipaggi dovrà essere fatta 

entro le ore 24.00 del 11 settembre 2021. 

 

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. 
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