
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 
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 Settore Scuola 

 

Il progetto “remare a scuola”, collegato ai Campionati Studenteschi organizzati dal MIUR,  è aperto agli studenti 

di sesso maschile e femminile (normodotati e con disabilità) appartenenti alle sotto specificate CATEGORIE MIUR 

individuate nel progetto tecnico a.s. 2018/2019. 

 

Per la partecipazione gli alunni dovranno essere stati preventivamente inseriti nella piattaforma 

http://www.sportescuola.gov.it/ dagli Istituti di appartenenza entro la segnalata scadenza del 19.12.2018. 

 

Il progetto si articola come segue: 

 

- Fase Indoor  

Il 17° Campionato Interscolastico Indoor e Pararowing - fase d’Istituto dovrà essere disputato entro 

 

domenica 31 marzo 2019 

 

Per il regolamento ed il programma, si rinvia alle schede tecniche della Federazione (All.1) 

 

- Fase in barca  

⇒ Fase regionale da concludersi entro martedì 30 aprile 2019  

Per il regolamento ed il programma, si rinvia alle schede tecniche della Federazione (All.1) 

 

Subordinata a successive comunicazioni MIUR e secondo le direttive da questo emanate: 

⇒ Festa dello Sport scolastico da realizzarsi entro il mese di maggio per le categorie MIUR cadetti nati 

nel 205 e 2006, come da progetto tecnico MIUR a.s. 2018-2019. 

 

CATEGORIE MIUR 

 
� Scuole Secondarie di 1° grado 

 
Categoria Anni di nascita 

RAGAZZI-RAGAZZE 2007 – (2008* nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

CADETTI – CADETTE 2005- 2006 
PARAROWING 1° maschile e femminile 2003-2004-2005-2006-2007-(2008) 

   
� Scuole Secondarie di 2° grado  

 
Categoria Anni di nascita 

ALLIEVI – ALLIEVE 2002 – 2003 – 2004 (2005*nei casi di studenti in anticipo 
scolastico) 

JUNIORES maschile e femminile 2000 - 2001 
PARAROWING2° maschile e femminile  2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 (2005*nei casi di studenti in 

anticipo scolastico) 
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17° CAMPIONATO INDOOR E PARAROWING  
 

ADEMPIMENTI – MODALITA’ E TEMPISTICA 

 

REGISTRAZIONE ISTITUTO  

 

Ogni affiliata FIC aderente al progetto dovrà provvedere alla registrazione dell’Istituto abbinato, in caso di più 

Istituti provvedere alla registrazione di tutti, nel sistema Informativo Federale www.canottaggio.net  nella sezione 

“Remare a Scuola” (istruzioni allegate All.2) 

 

entro le ore 24.00 di sabato 16 Marzo 2019 

 

ISCRIZIONI 

 

L’Istituto scolastico provvederà all’invio del modello B/I (All. 3 e/o All.3bis) unitamente al modulo relativo 

all’informativa resa per il trattamento dei dati personali, che sarà disponibile al seguente link 

http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/SCUOLA.shtml. La modulistica dovrà essere compilata, sottoscritta e 

timbrata secondo quanto indicato. 

 

Al seguente indirizzo mail remareascuola@canottaggio.org dovranno essere inviati i moduli indicati: 

  

entro domenica 17 Marzo 2019 

 

o In alternativa all’utilizzo del modulo B/I e’ consentita la redazione degli elenchi degli iscritti su carta intestata 

dell’Istituto (su fogli in formato word, excel o simili) debitamente firmati dal Dirigente Scolastico con l’obbligo di 

riportare e sottoscrivere la frase, già prevista dal citato modulo B/I,  “Si dichiara che gli alunni/studenti 

sopraindicati sono iscritti e frequentanti e che sono in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica. 

o Qualora gli Istituti disponessero solo di elenchi su tabulato informatico è consentito l’utilizzo del modulo B/I, 

sottoscritto dal Dirigente Scolastico, riportante solo la dicitura “vedi allegato tabulato composto da n°……  fogli 

con elencati n°……alunni/studenti partecipanti”. 

 

STUDENTI CON DISABILITA’ 

Precisando che la categoria dei non udenti è ricompresa nei normodotati, di seguito la leggenda per 

l’individuazione delle categorie di appartenenza per la corretta compilazione dei moduli di iscrizione. 

 

PR3 

L’atleta utilizza tutto il corpo: gambe, tronco e braccia. Appartengono a questa categoria atleti ed atlete non 

vedenti, amputati ad un arto o con altre minime disabilità fisiche. 

PR2 

L’atleta utilizza solo il tronco e le braccia. Appartengono a questa categoria gli atleti e le atlete che non hanno 

l’uso delle gambe o gli amputati a tutti e due gli arti inferiori. 

PR1 

L’atleta utilizza solo le braccia e le spalle. Appartengono a questa categoria tutti gli atleti e le atlete che hanno 

subito lesioni alla colonna vertebrale e compromesso l’uso delle gambe e del tronco. 

PR3 ID 

Atleti con disabilità intellettiva certificata. 
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IMMISSIONE RISULTATI 

 

I risultati dovranno essere esclusivamente inseriti nel sistema informativo Federale www.canottaggio.net sezione 

“Remare a Scuola” (istruzioni allegate All.2). 

 

entro le ore 24.00 di domenica 14 Aprile  2019 

 

decorso termine il sistema informativo verrà bloccato al fine di consentire l’elaborazione e la formazione delle 

classifiche individuali e di squadra. 

 

CLASSIFICHE 

 

 Classifiche individuali 

D’Istituto e Nazionale verranno stilate in base ai tempi fatti registrare da ogni singolo concorrente secondo 

la categoria di appartenenza. 

 

Ex aequo 

In caso di ex aequo nei primi 3 posti, delle classifiche d’Istituto e Nazionale, nella prova singola prevarrà il più 

giovane. In caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio. 

 

 Classifica per rappresentativa di Istituto 

Valida per la graduatoria Nazionale, verrà determinata dalla somma dei migliori tempi di ogni categoria (2 

maschili e 2 femminili) fatti registrare in ogni singolo Istituto ad eccezione dei partecipanti della categoria 

Pararowing i quali concorrono unicamente alle classifiche individuali. 

 

Ex aequo 

In caso di ex aequo tra 2 o più rappresentative d’Istituto prevarrà la squadra che totalizza la minore media delle 

età dei componenti (gg/mm/aa). In caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio. 

 

GIURIE E ARBITRI 

 

L’Istituto ospitante, d’intesa con il Comitato/Delegazione Regionale, dovrà individuare docenti, studenti, genitori 

ed operatori scolastici disponibili a collaborare in compiti di organizzazione, giuria, arbitraggio e cronometraggio.  

 

CLASSIFICA GENERALE REMARE A SCUOLA “COPPA CACCIALANZA”  

 

I punteggi di partecipazione alle competizioni “indoor”, computati secondo la tabella di seguito riportata, 

concorreranno alla formazione della Classifica Generale Remare a Scuola “Coppa Caccialanza” annualmente 

assegnata alla Società che ha conseguito il maggior punteggio complessivo calcolato sommando i punti ottenuti 

nel Campionato Interscolastico Indoor e quelli ottenuti nella Fase Regionale e Nazionale dei Campionati 

Studenteschi in barca. 

 

Per l’attività indoor, si riporta la tabella di riferimento, precisando che il punteggio previsto sarà attribuito solo in 

caso di tesserati FIC in una delle categorie sotto indicate: 

 

Tesseramento agonistico Punti 1  Punteggio di partecipazione per ogni studente 

 Tesseramento promozionale Punti 3 Punteggio di partecipazione per ogni studente 
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RIEPILOGO SCADENZE  - FASE INDOOR  

 

Data Adempimento orario  

31 marzo Termine ultimo svolgimento fase indoor    

16 Marzo  Registrazione degli Istituti Ore 24.00 www.canottaggio.net 

17 Marzo  Iscrizioni cartacee Ore 24.00 remareascuola@canottaggio.org 

14 Aprile   Immissione risultati Ore 24.00 www.canottaggio.net 
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FASI REGIONALI IN BARCA 
 

Gli alunni partecipanti alla fase regionale e/o Festa dello Sport scolastico dovranno essere tesserati dalla Società 

Tutor in una delle categorie previste (si veda tabella punteggi attività in barca).  

 

ORGANIZZAZIONE E COSTI 

 

D’intesa con gli Uffici Scolastici Regionali, i Comitati/Delegazioni Regionali FIC fisseranno luogo e data di 

svolgimento delle regate che, in ogni caso, dovranno svolgersi entro i l   

30 aprile 2019 

I singoli Istituti scolastici potranno iscrivere un numero illimitato di equipaggi che saranno accompagnati dai 

Docenti di Educazione Fisica dell’Istituto, che ne avranno la responsabilità. Gli allenatori delle Società Tutor 

coadiuveranno gli insegnanti, supportando gli alunni nel corso della manifestazione. 

 

I Comitati/Delegazioni Regionali FIC non dovranno predisporre un bando, ma, per la parte di competenza, saranno 

di supporto agli Uffici Scolastici Regionali per la compilazione dell’“Allegato tecnico” (All. 4) e dovranno 

comunicare agli Uffici federali data e località di svolgimento delle rispettive fasi al fine di monitorare e coordinare 

le varie manifestazioni. 

 

IMBARCAZIONI 

Le società della Regione ove si svolgeranno le fasi regionali e/o di quelle limitrofe, assegnatarie di GIG federali, 

dovranno mettere a disposizione del Comitato Organizzatore le GIG per lo svolgimento della manifestazione, 

previa richiesta scritta del Comitato. Nell’impossibilità di reperire un numero sufficiente di GIG I Comitati 

Organizzatori potranno utilizzare altri tipi di imbarcazioni (jole 4+, 4x+, crw, ecc.) purché nella disputa della singola 

gara sia utilizzata la stessa tipologia di imbarcazione. 

 

COSTI  

Per quelli relativi all’organizzazione tecnica (assistenza in acqua, Giudici Arbitri, medico, ambulanza ecc.), saranno 

a carico del Comitato/Delegazione Regionale FIC. Si suggerisce di inoltrare ai Comitati territoriali CONI richiesta di 

contributo per le spese organizzative. 

 

Per quelli relativi ai trasporti saranno a carico delle Istituzioni scolastiche.  

 

Per quelli relativi alla copertura assicurativa, si rammenta che tutti i partecipanti alle varie fasi dei Campionati 

Studenteschi (alunni, docenti e accompagnatori) fruisco di polizza collettiva stipulata dal CONI per rischi derivanti 

da responsabilità civile ed infortuni. 

 

ISCRIZIONI – RITIRI/VARIAZIONI - VARIE 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dagli Istituti scolastici mediante la compilazione e l’invio del modulo (All. 

5 e/o 5bis) agli indirizzi specificati, entro il termine indicato. Al contempo le Società Tutor debbono provvedere 

all’iscrizione al seguente http://cs.canottaggio.net seguendo le istruzioni riportate (All. 6). I Comitati/Delegazioni 

Regionali FIC seguiranno le istruzioni (All. 6) per la gestione delle regate. 

 

Eventuali ritiri di equipaggi e/o variazioni, potranno essere effettuate presso la Segreteria Gare al momento 

dell’accredito usando il modulo (All. 7).  
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Per gli alunni minori di anni 14, qualora sprovvisti di documento, l’identità personale dovrà essere attestata dal 

Dirigente Scolastico mediante l’utilizzo del modello di certificazione (All. 8). 

 

TABELLA PUNTEGGI ATTIVITA’ IN BARCA COPPA CACCIALANZA 

 

 

 

 

Assegnazione ulteriore punteggio di prestazione negli stessi termini di quanto previsto dal Regolamento Organico 

 

Classifica in finale dal 1° all’8° posto 

Rispettivamente punti: 6 –5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesseramento agonistico Punti 5 Punteggio partecipazione per studente Fase Prov./Reg. 

Tesseramento promozionale maschile Punti 10 Punteggio partecipazione per studente Fase Prov./Reg. 

Tesseramento promozionale femminile Punti 15 Punteggio partecipazione per studente Fase Prov./Reg. 

Tesseramento agonistico Punti 10 Punteggio di partecipazione per ogni studente Fase Naz. 

Tesseramento promozionale maschile Punti 25 Punteggio di partecipazione per ogni studente Fase Naz. 

Tesseramento promozionale femminile Punti 30 Punteggio di partecipazione per ogni studente Fase Naz. 


