
 

1 
Regolamento Centro Remiero Federale Universitario di Genova  

 

Regolamento  
College Remiero Universitario di GENOVA 

 
 

Premesse 

 

La Federazione Italiana Canottaggio (nel seguito FIC), Associazione senza fini di lucro con personalità 

giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242, nell’ambito 

del perseguimento dei propri scopi istituzionali, ha stipulato la convenzione con l’Università degli Studi 

di Genova e il Comune di Genova al fine di favorire e sostenere atleti e atlete di Canottaggio impegnati 

negli studi Universitari e contemporaneamente nell’attività Sportiva di Alto Livello. 

 

 

Art.1 - Studenti ammessi 

 

Sono ammessi al College Remiero Universitario di Genova (College) un massimo di 10 (dieci) atlete 

e atleti di Alto Livello individuati dalla FIC tra prima iscrizione o mantenimento, che risultino iscritti 

c/o l’Università di Genova. 

 

Per l’assegnazione di tali posti si terrà conto di atleti/e che, segnalati dalla FIC: 

 

• si siano distinti nelle manifestazioni nazionali e/o internazionali di rilievo quali: Giochi Olimpici, 

Mondiali e/o Europei Assoluti, Mondiali e/o Europei Junior/U23, Mondiali e/o Europei, Coppe del 

Mondo, Campionati Italiani Assoluti (tutte le categorie), Campionati Universitari Mondiali e Italiani; 

 

e/o  

 

• abbiano dimostrato potenzialità idonee per ottenere risultati di eccellenza. 

 

Possono essere ammessi al Centro Remiero anche gli atleti residenti o domiciliati nel comune di Genova 

al momento della presentazione della domanda. 

 

Art.2 - Requisiti per l’iscrizione 

 

Per l’assegnazione dei posti per la prima iscrizione o per essere riconfermati ai benefici, ciascun atleta 

deve risultare in regola con i programmi di studio e risultare “Atleta di Alto Livello” e mantenere tale 

status. 

 

Possono richiedere l’iscrizione al College (prima iscrizione o mantenimento) gli studenti regolarmente 

tesserati alla FIC per l’anno in corso, di età non superiore ai 26 anni (salvo casi particolari 

sottoposti a verifica della Commissione paritetica di cui al successivo art. 5). 

 

Gli studenti ammessi al College devono obbligatoriamente perfezionare, entro e non oltre il 20 

settembre 2021 (salvo incompatibilità temporali a specifici corsi che verranno definite di volta in volta) 

, l’iscrizione ad un corso di laurea (triennale), laurea magistrale (a ciclo unico o biennale), scuola di 

specializzazione o dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Genova.
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Art.3 

Requisiti di merito scolastico e sportivo 

 

 

MERITO SCOLASTICO (Nuove Ammissioni): 

 

I candidati devono aver conseguito il titolo di studio per l’immatricolazione con le seguenti votazioni 

minime: 

 

Iscritto ad un corso di laurea Requisiti 

Triennale o Magistrale a ciclo 

Unico - primo anno 

70/100 

Magistrale – primo anno 90/110 

Triennale, Magistrale a ciclo 

Unico o Magistrale – anni 

Successivi (per trasferimento da 

altro Ateneo) 

 

Su valutazione della Commissione 

 

 

MERITO SCOLASTICO (Mantenimenti): 

 

Il mantenimento dell’iscrizione al College è subordinato ad aver conseguito, entro il termine del 30 

settembre, il 70% dei crediti formativi (CFU) nell’anno accademico precedente. Potranno essere 

valutate eventuali deroghe da parte della FIC, d’intesa con l’Ateneo Genovese, per partecipazione ai 

Giochi Olimpici o Campionati Mondiali Assoluti. 

 

 

MERITO SPORTIVO (Mantenimenti): 

 

Il mantenimento dell’iscrizione al College è subordinato al rinnovo della qualifica di “Atleta di Alto 

Livello” da parte della Direzione Tecnica della FIC. 

In particolare: 

• deve essere stato convocato durante l’anno agonistico ai raduni nazionali con la Squadra 

Nazionale di categoria; 

• deve aver partecipato alle competizioni internazionali con la Squadra Nazionale di categoria; 

• deve aver avuto una relazione positiva del Responsabile tecnico del Centro remiero di 

riferimento anche in termini di impegno, comportamento e disciplina dell’atleta. 

 

 

Art.4 

Presentazione della domanda di ammissione e mantenimento 

 

Le domande di ammissione (prima iscrizione) o di mantenimento devono essere sottoscritte dallo 

studente/atleta e dalla Società Sportiva affiliata per cui l’atleta è tesserato, utilizzando il modulo 

pubblicato sul sito Federale nell’area Università & College Remieri. 

 

Al modulo dovranno essere allegati: 

• autocertificazione dei risultati sportivi e scolastici/accademici ottenuti negli anni 2019-2020-

2021; 

• copia del documento d’identità. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire nelle modalità ed entro la data stabilita sul 

Bando. 
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Art.5 

Valutazione delle domande, ammissione, graduatoria e rinnovi 

 

L’ammissione o il mantenimento al Centro Remiero è disposta in base a una graduatoria elaborata 

da una Commissione paritetica (formata da un membro della FIC, un membro del Comune di Genova 

e da uno dell’Università di Genova) dopo che la FIC ha individuato e segnalato gli “Atleti di Alto 

Livello”. 

 

Entro la data del 5 settembre sarà predisposto dalla Commissione l’elenco degli atleti/e     selezionati 

per i benefici, dandone comunicazione personale agli studenti/atleti e pubblicando la graduatoria sul 

sito federale; entro il 10 settembre dovrà essere data conferma da parte dei selezionati 

dell’adesione tramite posta elettronica della Segreteria Federale, all’indirizzo: 

segreteria@canottaggio.org. In mancanza di conferma il titolare sarà considerato rinunciatario 

d’ufficio e si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

Il rinnovo per gli anni successivi all’ammissione sarà valutato, oltreché sulla base dei menzionati 

parametri di merito, anche in base a parametri soggettivi collocati nell’ambito di un quadro generale 

incentrato su impegno, comportamento e disciplina valutata dalla citata Commissione paritetica. 

L’elenco finale degli atleti ammessi alla partecipazione al Centro Remiero è sottoposto ad 

approvazione annuale del Consiglio Federale che sancirà con delibera l’elenco definitivo degli atleti 

ammessi al primo anno e di quelli confermati per gli anni successivi al primo. 

Il beneficio federale per l’atleta ammesso al Centro Remiero avrà la durata di un anno accademico 

con possibilità di rinnovo da effettuarsi annualmente in base al vigente regolamento. 

 

Art.6 

Benefici 

 

Ai 10 (dieci) studenti/atleti ammessi al Centro Remiero sono garantiti: 

 

• alloggio presso Villa De Mari di Genova Palmaro (distante 300 mt circa dal Centro Remiero di Prà); 

• definizione di un percorso formativo finalizzato ad acquisire i crediti formativi universitari (CFU) 

previsti dal corso di studio scelto; 

• docenti Tutor a supporto per questioni legate allo studio e agli esami e in aiuto nelle pratiche di 

segreteria e tutoraggio nelle carriere ponte); 

• flessibilità delle sessioni d’esame, prevedendo sessioni straordinarie o altre modalità organizzative 

definite con i docenti; 

• agevolazioni nell’assolvimento dell’obbligo di frequenza; 

• esenzione totale dal pagamento della terza rata della Contribuzione studentesca; 

• accompagnamento individuale alla definizione di esperienze di stage, per un futuro lavorativo post 

carriera sportiva; 

• tessera CUS Genova gratuita; 

• visibilità, in qualità di testimonial “UniGe per i Campioni”, ai successi sportivi e accademici tramite 

gli strumenti di comunicazione istituzionali dell’Ateneo; 

• possibilità di ottenere la sospensione temporanea degli studi per massimo un anno, per importanti 

impegni sportivi internazionali (es. partecipazioni ai Giochi Olimpici); 

• porzione di spazi nell’Hangar Centrale del Centro Remiero per il ricovero d’imbarcazioni; 

• servizio spogliatoio e docce; 

• palestra per allenamento; 

• messa a disposizione di barche; 

• assistenza e supporto da parte del Responsabile Tecnico Federale del Centro Remiero. 

 

 

 

 

mailto:segreteria@canottaggio.org
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Art.7 

Rinunce 

 

Nel caso in cui l’atleta rinunci al College nel corso dell’anno accademico, lo stesso dovrà rimborsare 

i costi sostenuti dagli enti firmatari della convenzione e comunque l’intero trimestre di competenza. 

La Commissione paritetica valuterà i casi in cui la rinuncia derivi da cause non imputabili all’atleta, 

che, se riconosciute tali, non comporteranno l’addebito dei costi sopra menzionati. 

 

 

Art. 8 

Doveri degli atleti 

 

1. L’atleta ammesso al College è tenuto a rispettare il contenuto del presente regolamento e dei 

regolamenti specifici del Centro Remiero ospitante ed a seguire le direttive del Responsabile tecnico 

del Centro e degli organismi federali preposti. 

2. Il programma di allenamento al campus universitario, con frequenza obbligatoria, sarà quello di alta 

specializzazione federale. 

3. La frequenza al College sarà obbligatoria a partire dal 1° giorno dell’anno accademico fino alla 

chiusura dello stesso, tutti i giorni della settimana, tranne quando gli atleti rientreranno, previa 

autorizzazione del responsabile del College, presso le società di appartenenza dove continueranno il 

programma di allenamento che stavano svolgendo. I giorni, gli orari di allenamento e tutte le attività 

del College saranno stabilite dai Responsabili di settore. 

4. Gli atleti saranno tenuti a comunicare ai Responsabili Tecnici del College, con cadenza settimanale, 

eventuali spostamenti diversi da quelli necessari per raggiungere raduni federali o eventuali gare 

previste dal calendario remiero, che implicheranno la loro assenza dagli allenamenti programmati. 

5. Gli atleti del College sono tenuti a partecipare a tutti i raduni e alle selezioni ai quali saranno 

convocati. 

6. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di ammissione, ovvero gli atleti ammessi non si attengano 

alle prescrizioni del presente Regolamento, la Commissione paritetica potrà decidere, in qualsiasi 

periodo dell’anno accademico/anno scolastico, l'esclusione dal College con conseguente perdita dei 

benefici ivi compresi quelli economici. Ove sussistano gravi motivi, si potrà valutare se, l’atleta 

allontanato, sia tenuto anche al rimborso dei costi sostenuti sino al momento dell'esclusione. 

 

 

Art. 9 

Monitoraggio andamento Centro Remiero 

 

1. Ogni trimestre, il Responsabile tecnico del College relazionerà al Direttore Tecnico della Squadra 

Nazionale ed alla Commissione paritetica sul comportamento ed il rendimento dell’atleta sotto il 

profilo sportivo. 

 

2. Per quanto concerne l’attività accademica, lo studente relazionerà alla Commissione paritetica il suo 

andamento inoltrando una copia del suo libretto elettronico o un equivalente documento di 

autocertificazione con gli esami sostenuti dopo ogni sessione di esame. 


