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Allegato Tecnico 

 
Finali Nazionali di CANOTTAGGIO Istituzioni scolastiche  

del I (scuole secondarie di 1° grado) e II ciclo di Istruzione  
 

Anno scolastico 2010/2011 
 

Lago di BOMBA(CH) 20-21 maggio  2011 
 

 
INDICAZIONI GENERALI 

 
 
 
LA MANIFESTAZIONE PREVEDE: 
 
Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto composte da equipaggi di 
quattro persone più il timoniere. Gli Atleti potranno essere iscritti ad una sola regata ad 
esclusione del timoniere. É ammesso l’utilizzo di imbarcazione propria. 
 
Scuole  I ciclo (scuole secondarie di 1° grado) 
Categoria Anni di nascita      Imbarcazione 
CADETTI - CADETTE 1997–1998–1999-2000   GIG a quattro di coppia 
ESORDIENTI 1° M & F 1997–1998–1999-2000   GIG a quattro di coppia 
 
Scuole II ciclo 
Categoria Anni di nascita      Imbarcazione 
ALLIEVI - ALLIEVE 1994 -1995 -1996 - 1997   GIG a quattro di punta 
JUNIORES M & F 1992 - 1993     GIG a quattro di punta 
ESORDIENTI 2° M & F nati dal 1992 al 1997   GIG a quattro di punta 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto vincitrici le finali regionali  a 
squadre dei G.S.S. previa certificazione da parte delle C.O.R. dell’avvenuto svolgimento 
delle fasi regionali o dalle stesse individuate attraverso criteri autonomamente applicati. 
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE   
 
Alla manifestazione sportiva sono associati dei momenti formativi di educazione alla 
sicurezza stradale, in un’ottica di visione globale ed integrata di formazione delle giovani 
generazioni secondo modalità già sperimentate nelle precedenti edizioni dei GSS. Studenti 
e accompagnatori sono invitati a partecipare alle attività proposte nello spazio dedicato 
alla sicurezza stradale e … non solo, dove troveranno il Pullman Azzurro della Polizia 
Stradale con giochi di simulazione e di abilità.  Personale esperto sarà a disposizione per 
informazioni tecniche sulle patenti di guida, per simulazioni di esame e test dedicati alla 
misurazione della percezione visiva. 
 
 
IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 
La manifestazione si svolgerà sul Lago di Bomba (CH). 
Le imbarcazioni utilizzate 4GIGX+ e 4GIG+ complete di remi e delle previste dotazioni 
saranno fornite dalla Federazione Italiana Canottaggio tramite il Comitato di 
Organizzazione tecnica ASD Canottieri e canoa Valsangro (Responsabile Antonio 
D’Ippolito recapiti: cell. 3473606571 email: arch.dippolito@email.it). 
E’ AMMESSO L’UTILIZZO DI IMBARCAZIONE PROPRIA. 
Il campo di regata sarà predisposto dal Comitato Organizzatore secondo i criteri FIC e 
verrà tracciato in linea retta su 6 corsie della lunghezza di 1.000 metri. 
Il grafico del percorso (allegato) con tutti i rilievi sarà affisso presso la zona attrezzata del 
deposito imbarcazioni e nei pressi dei pontili di imbarco. 
 
 
DIVISA  
Dovrà tassativamente essere uniforme per tutto l’equipaggio.  
 
 
NORME E REGOLE 
Il timoniere può essere di sesso diverso rispetto agli altri componenti dell’equipaggio. Il 
peso al timone, comprensivo di una zavorra massima di 10 Kg, non può essere inferiore a 
Kg. 50 per le categorie Allievi e Kg. 45 per le altre categorie.  
Saranno disputate batterie e finali. 
Per tutto quanto non contemplato si rimanda al Codice delle Regate della Federazione 
Italiana Canottaggio. 
 
 
PREMI E CLASSIFICHE  
Le finali delle singole categorie saranno disputate a 6 imbarcazioni alle quali si accede 
mediante batterie eliminatorie.  
Saranno assegnati i seguenti premi: 

Atleti:  1°, 2°, 3° classificati di ogni finale saranno premiati con medaglia. 
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Istituto: nella Classifica Generale stilata a fine manifestazione: 
 1° classificato, Trofeo e Diploma 
 2° classificato, Coppa e Diploma 
 3° classificato, Targa e Diploma. 

Eventuali altri premi potranno essere messi in palio dal Comitato Organizzatore. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Venerdì 20 Maggio 
 
Ore 14.00-16.00 LAGO DI BOMBA – CENTRO SPORTIVO REMIERO: Accredito dei   
                          partecipanti. 
Ore 18.00  Cerimonia di apertura: accensione del tripode, alzabandiera, inno nazionale,             
                        taglio del nastro alla presenza delle autorità e benedizione. 
Ore 19.00 Visita guidata al Centro storico del Comune di Bomba e al Museo  
                        Etnografico. 
Ore 20.00 In piazza Matteotti:  Pasta party con musica orchestra giovanile di Bomba ed  
                       esibizione della scuola di ballo di Bomba. 
 
Sabato 21 Maggio 
 
ore 10.00 Inizio  gare e attività di educazione stradale  
ore 12.00 Termine gare e premiazioni; sarà offerto il pranzo sul campo di gara a tutti i  
                        partecipanti.  
                        Dalle ore 12.30 alunni, insegnanti ed accompagnatori saranno in grado di  
                        mettersi in viaggio verso le rispettive sedi di provenienza.  
 
 
ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il  17/05/2011  

esclusivamente via e-mail ai seguenti indirizzi tramite i modelli allegati:  

Referente Organizzativo per la Federazione Italiana Canottaggio: 

Luigi Manzo   luigi.sb.manzo@gmail.com  tel. 333 3865416 

Referente Organizzativo M.I.U.R  Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo 

Prof. Angelo Ciammaichella    angelo.ciammaichella.ch@istruzione.it  

tel.- fax 0871/402777 – cellulare 392/4840002 

Le iscrizioni andranno inviate a entrambi gli indirizzi e-mail sopra indicati.    
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SOSTITUZIONI/ RITIRI EQUIPAGGI ED ATLETI – VARIAZIONI 
 
Eventuali ritiri di equipaggi o variazioni potranno essere effettuate presso la Segreteria 
Gare nella zona attrezzata del campo di gara fino alle ore 9.00  di sabato 21 Maggio 2011 
usando il modulo variazioni iscrizioni disponibile presso la Segreteria medesima. Per le 
Scuole che non presentino variazioni entro i termini sopra esposti s’intendono confermate 
le iscrizioni realizzate precedentemente. 
 

IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA 
 
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di 
idoneità all’attività sportiva agonistica come previsto dal D.M. 18.02.1982 che dovrà essere 
esibito, a richiesta, ai Giudici di Regata. I Dirigenti Scolastici attesteranno l’idoneità alla 
pratica sportiva, l’iscrizione e l’effettiva frequenza degli studenti nella compilazione del 
modello d’iscrizione. 
 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ E TESSERA SANITARIA 
 
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documento personale di identità valido a 
tutti gli effetti e della fotocopia della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N. Qualora 
sprovvisti del primo documento, l’identità personale potrà essere attestata anche dal 
Dirigente Scolastico mediante l’utilizzo del modello di certificazione previsto dalle 
indicazioni organizzative dei G.S.S.  . I documenti devono essere sempre al seguito degli 
atleti ed a disposizione della Giuria per il controllo. La mancanza degli stessi potrà 
comportare l’esclusione dalla manifestazione. 
 
 
ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI 
 
Gli equipaggi partecipanti dovranno essere accompagnati dai Docenti di Educazione 
Fisica della Scuola di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare 
l’incarico, il Dirigente Scolastico potrà individuare, quale accompagnatori, Docenti di altre 
materie; nel caso di ulteriore impossibilità avrà cura di informare la competente Direzione 
Scolastica Regionale che provvederà ad incaricare, con i medesimi criteri, un docente di 
altra Scuola. 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA   
 
Tutte le rappresentative scolastiche saranno alloggiate a cura della Federazione Italiana 
Canottaggio presso strutture alberghiere che saranno comunicate successivamente alle 
rappresentative. 
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TRASPORTI 
 
Ogni Ufficio Scolastico Regionale provvederà a curare il piano viaggi delle proprie 
rappresentative regionali dalla località di partenza alla sede della manifestazione e ritorno. 
Le regioni che utilizzeranno per il viaggio il pullman, raggiungeranno direttamente la sede 
della manifestazione. Gli automezzi rimarranno in loco e dovranno prevedere una 
franchigia giornaliera di 200 km, poichè saranno a disposizione del Comitato  
Organizzatore per i trasporti connessi allo svolgimento dei G.S.S. (anche per lo 
spostamento di soggetti, coinvolti nei giochi, diversi da quelli originariamente trasportati). 
I contratti con le ditte di trasporto dovranno prevedere tali clausole. 
Saranno a carico della Federazione Sportiva Nazionale  le spese di soggiorno per gli autisti 
ed i cestini di viaggio per il rientro delle rappresentative. 
Per coloro che utilizzeranno il treno/aereo il Comitato Organizzatore provvederà ai 
relativi transfer dalla stazione/aeroporto/ campi di gara. 
Non è prevista la  possibilità per i partecipanti alle gare di posticipare l’arrivo o anticipare 
la partenza dalle sedi degli eventi rispetto a quanto stabilito nel programma delle singole 
manifestazioni, solo per circostanze di natura assolutamente eccezionale il Comitato 
Organizzatore  potrà autorizzare la partenza anticipata su richiesta scritta del Dirigente 
Scolastico della scuola di appartenenza e di chi esercita la patria potestà per i minori. Ove 
ostino difficoltà organizzative l’autorizzazione potrà essere negata. 
Sarà cura di ciascun Comitato Organizzatore Regionale comunicare tempestivamente, non 
appena definito il piano viaggi, l’orario di arrivo  e partenza delle rappresentative ai 
referenti organizzativi della manifestazione entro il 17/05/2011 

 


