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 Scuola Secondaria di Secondo Grado        
 

                                CANOTTAGGIO                                  
 
 

 
SCHEDA TECNICA PER STUDENTI/ATLETI NORMODOTATI 

 
 
 

CATEGORIE 
 
Categorie MIUR: 
 

 Allievi/e, Juniores m/f (Scuole Secondarie secondo grado)  
 

PROGRAMMA 
 

FASE DI ISTITUTO - REMOERGOMETRO 
 

 Distanza:  100 mt 
 

 Valida per la classifica nazionale “Coppa Caccialanza” 
 
FASE REGIONALE - BARCA 

 
 Distanza: 500 mt   
 

 Imbarcazioni: 
 GIG/Jole Quattro di punta con timoniere (Scuole Secondarie secondo 

grado)  
 
In alternativa potranno essere utilizzate le seguenti imbarcazioni:  
TIPO OLIMPICO (secondarie di primo e secondo grado) 
2X e 4x  
 
COASTAL (secondarie di secondo grado) 
C2x 
C4x+ 
 

 Classifica: si veda “punteggi e classifiche” 
  



 

FASE NAZIONALE - BARCA 
 

 Distanza: 500 mt  
 

 Imbarcazioni: 
 GIG Quattro di punta con timoniere (Scuole Secondarie secondo grado) 

 
In alternativa potranno essere utilizzate le seguenti imbarcazioni:  
TIPO OLIMPICO (secondarie di primo e secondo grado) 
2X e 4x  
 
COASTAL (secondarie di secondo grado) 
C2x 
C4x+ 
 

 Classifica: si veda “punteggi e classifiche” 
 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
 

 Le classifiche, sia per la prova su remoergometro che per quelle in barca (regionali e 
nazionali), verranno stilate distintamente: equipaggi maschili e femminili a seconda della 
categoria di appartenenza.  

 Una classifica unica, su una eventuale staffetta per rappresentativa d’Istituto, potrà essere 
stilata a seconda delle indicazioni del Comitato/Delegazione regionale.  

 Per le fasi in barca, l’accesso alle finali è regolato dalle disposizioni contenute nel Codice di 
Gara FIC e norme connesse in vigore, consultabile al seguente link: 

http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/CARTE_FEDERALI.shtml 
si svolgeranno con un massimo di sei equipaggi, salvo diversa disposizione del Bando gara, 
e, secondo l’ordine di arrivo, classificati dal 1° al 6° posto.  

 Limitatamente alla determinazione della classifica individuale remoergometro dei primi 3 
posti, in caso di parità nella prova singola prevarrà il più giovane. In caso di ulteriore parità si 
procederà ad un sorteggio. In caso di parità fra 2 o più Rappresentative prevarrà la squadra 
più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio.  

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 Per le competizioni disputate su remoergometro, la Rappresentativa di Istituto è composta 

dall’insieme degli Alunni/Studenti partecipanti.  
 Per le regate in barca la Rappresentativa di Istituto, maschile o femminile, è composta 

dall’equipaggio.  
 Per le disposizioni di carattere tecnico, per quanto non previsto dal presente regolamento, 

si applicano le disposizione del Codice di gara in vigore e normative connesse. 
 Non sono previste riserve per le eventuali fasi Nazionali. 
 Per gli studenti in anticipo o ritardo scolastico varranno le disposizioni MIUR contenute nel 

Progetto Tecnico 2019 – 2020. 
 

TUTELA SANITARIA 
 
Si seguono le disposizioni emanate dal ministero per la pratica dell’attività sportiva. 
  



 

 
SCHEDA TECNICA PER STUDENTI/ATLETI CON DISABILITA’ 

 
 

Come indicato nel Progetto Tecnico del MIUR a.s. 2019 -2020 è  previsto lo svolgimento delle 
competizioni secondo una formula unica  con la partecipazione di tutti (alunne/i con e senza 
disabilità) 
 

Le categorie di disabilità riconosciute ai fini delle classifiche individuali per l’accesso alle finali 
regionali e nazionali saranno:  
 Alunne/i con disabilità di tipo fisico (HF)  
 Alunne/i non vedenti (B1);  
Fino alle fasi regionali comprese gli Organismi Territoriali per lo Sport a Scuola potranno 
prevedere adeguati accorgimenti tecnici ed organizzare competizioni e premiazioni in grado di 
soddisfare le varie esigenze formative e facilitare la maggior partecipazione degli studenti con 
qualsiasi tipologia di disabilità. 
 

 
PROGRAMMA  

ATTIVITA’ INCLUSIVA 
 

 

PROGRAMMA 
 

 

    Distanza: 100 mt 
 

    Classifica: predisposte due diverse classifiche a livello nazionale, una fisica – 
sensoriale ed una intellettiva – relazionale, senza distinzione di sesso e 
suddivisa per anno di nascita. 

 

 

 Distanza: 500 mt 
 Imbarcazioni:  

 GIG Quattro di punta con timoniere (Scuole Secondarie secondo 
grado) 
 

In alternativa potranno essere utilizzate le seguenti imbarcazioni:  
TIPO OLIMPICO (secondarie di primo e secondo grado) 
2X e 4x  
 

COASTAL (secondarie di secondo grado) 
C2x 
C4x+ 

 

   Classifica: stilata a livello regionale sarà premiato il miglior equipaggio inclusivo e 
l’Istituto di appartenenza. 

 

L’equipaggio sarà automaticamente ammesso, in caso di 
organizzazione, alla fase successiva nazionale. 
 

Il Comitato/Delegazione regionale potrà organizzare incontri regionali/interregionali 
extrascolastici per la formazione di equipaggi/rappresentative per la disputa fase regionale 
e/o nazionale. 

FASE DI ISTITUTO - REMOERGOMETRO 

FASE REGIONALE - BARCA 



 

FASE NAZIONALE - BARCA  
 

 Distanza: 500 mt 
 Imbarcazioni:   

 GIG Quattro di punta con timoniere (Scuole Secondarie secondo grado) 
 

In alternativa potranno essere utilizzate le seguenti imbarcazioni:  
TIPO OLIMPICO (secondarie di primo e secondo grado) 
2X e 4x  

 
COASTAL (secondarie di secondo grado) 
C2x 
C4x+ 

 

 
 

 La disabilità dovrà essere certificata 
  Gli studenti dovranno provenire dallo stesso ordine di classe, anche da sezioni diverse, senza 

distinzione di sesso, purché gli stessi si sentano a proprio agio ed integrati nel gruppo. Su tale 
principio inclusivo potranno essere abbinati compagni di fiducia, che fungeranno da 
supporto, anche provenienti da sezioni diverse ma stesso ciclo di studio. 

 La prova su remoergometro potrà essere disputata anche nel caso di unico iscritto L’Istituto 
ed inserito nella classifica nazionale come specificato nella fase di istituto. 

 Per le prove in barca, ogni Istituto potrà presentare equipaggi inclusivi con l’inserimento di 
minimo un vogatore e un massimo di due vogatori con disabilità per ogni equipaggio. 

 In sede di assegnazione della fase in barca il Comitato organizzatore dovrà garantire 
l’idoneità del campo di regata per lo svolgimento delle prove in barca per atleti con 
disabilità. 

 Per gli studenti in anticipo o ritardo scolastico varranno le disposizioni MIUR contenute nel 
Progetto Tecnico 2018 – 2019 o nelle schede tecniche CIP. 

 Per quanto non espressamente previsto nella presente scheda tecnica, si rinvia alle 
disposizioni contenute nel Codice di Gara FIC e norme connesse in vigore, consultabile al 
seguente link: 

http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/CARTE_FEDERALI.shtml 
 

 
Si seguono le disposizioni emanate dal ministero per la pratica dell’attività sportiva. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

TUTELA SANITARIA 


