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MEETING NAZIONALE 
 
Annualmente verranno organizzati 2 Meeting Nazionali per le categorie Ragazzi (Under 17), 
Junior (Under 19), Under 23, Pesi Leggeri, Senior e Pararowing validi per le Classifiche 
nazionali. 
 
1. LIMITAZIONI 
La partecipazione ai Meeting Nazionali è regolamentata da criteri selettivi definiti ogni anno 
dal Settore Tecnico federale. Le selezioni si terranno durante le regate regionali selettive 
per il Meeting Nazionale disputate nelle settimane precedenti. Le regate selettive per il I° 
Meeting Nazionale non danno diritto di partecipazione anche al II° Meeting Nazionale, ma 
bisognerà partecipare alle regate selettive per il II° Meeting Nazionale. 
 
2. PESO VOGATORI PL 
Limiti di peso degli equipaggi pesi leggeri secondo le vigenti disposizioni del Settore Tecnico 
federale, contenute nei rispettivi bandi di gara e/o diramate mediante avvisi federali. 
 
3. PREMI 
In tutte le gare la FIC assegnerà ai primi tre equipaggi classificati riconoscimenti di 1°, 2° e 
3° grado. Nei bandi potranno essere indicati eventuali altri premi messi in palio in occasione 
della singola manifestazione. 
 
4. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere fatte secondo modalità e tempi previsti dal bando di gara. 
 
5. PARTECIPAZIONE EQUIPAGGI STRANIERI 
Non è ammessa l’iscrizione di equipaggi provenienti da altre nazioni. 
 
6. DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si rimanda al Codice di gara 
e normative connesse e ai vigenti disposti federali. 
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MEETING DI SOCIETA’ 
 
Annualmente verranno organizzati 2 Meeting di Società a cui parteciperanno i canottieri 
delle categorie Ragazzi (Under 17), Junior (Under 19), Senior (in particolari raggruppamenti 
descritti nel seguito), Esordienti e Master. 
 
1. LIMITAZIONI 
Non potranno partecipare al I° Meeting di Società i vogatori categoria Ragazzi (Under 17), 
Junior (Under 19) e Senior che si sono qualificati al I° Meeting Nazionale, mentre al II° 
Meeting di Società non potranno partecipare i vogatori categoria Ragazzi (Under 17), Junior 
(Under 19) e Senior che si sono qualificati al II° Meeting Nazionale. 
 
Le limitazioni di partecipazione sopra riportate non si applicano per i timonieri. 
 
Gare valide per le Classifiche nazionali suddiviso in: 
- raggruppamento “A”: Under 18 (15/17 anni) 
- raggruppamento “B”: Over 17 (18/99 anni) 
 
Il raggruppamento “A” potrà gareggiare nel raggruppamento “B”. 
 
Nelle specialità del 1x, 2x e 2- maschile/femminile è prevista l’ulteriore suddivisione: 
- Under 18 1° anno (15 anni) 
- Under 18 2°-3° anno (16-17 anni) 
 
2. PROGRAMMA GARE 
Nel programma gare saranno inserite le gare 2x Mix (DOPPIO MIX) composto da una 
femmina ed un maschio e 4x Mix (QUATTRO DI COPPIA MIX) composta da due femmine 
e due maschi solo per il raggruppamento “B”. Saranno inoltre inserite gare nelle specialità 
del singolo e doppio della categoria Esordienti. Saranno previste batterie e finali per i 
raggruppamenti “A” e “B” e Esordienti e serie di finali per i Master con applicazione degli 
handicap all’arrivo. 
 
Ogni vogatore potrà effettuare una sola gara al giorno, due percorsi nel caso di disputa della 
batteria e della finale. 
 
3. PREMI 
In tutte le gare la FIC assegnerà ai primi tre equipaggi classificati riconoscimenti di 1°, 2° e 
3° grado. Nei bandi potranno essere indicati eventuali altri premi messi in palio in occasione 
della singola manifestazione. 
 
4. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere fatte secondo modalità e tempi previsti dal bando di gara. 
 
5. PARTECIPAZIONE EQUIPAGGI STRANIERI 
E’ ammessa l’iscrizione in tutte le gare di equipaggi provenienti da altre nazioni. Nel caso in 
cui dovessero qualificarsi nei primi posti alcuni equipaggi stranieri, i primi tre equipaggi 
italiani qualificatisi saranno egualmente premiati sul podio. Ai fini dell’attribuzione del 
punteggio nelle classifiche nazionali non si terrà conto della partecipazione degli equipaggi 
provenienti da altre nazioni iscritte alla regata. 
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6. DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si rimanda al Codice di gara 
e normative connesse e ai vigenti disposti federali. 
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MEETING ALLIEVI/CADETTI 
 
Annualmente verranno organizzati 2 Meeting Allievi/Cadetti a cui parteciperanno i canottieri 
delle categorie Allievi A, Allievi B1, Allievi B2, Allievi C, Cadetti, Scuola, Universitari, PR3 ID 
e Master. 
 
1. PROGRAMMA GARE 
Saranno previste gare dimostrative per la categoria Allievi A. Saranno previste serie di finali 
per le categorie Allievi B1, Allievi B2, Allievi C, Cadetti PR3 ID e Master. Nel programma 
gare saranno inserite gare per le categorie Scuola e Universitari secondo quanto previsto 
dallo “Schema Strutturale Organizzativo Circuito Regate Scolastiche e Universitarie 2022”. 
 
Ogni vogatore potrà effettuare una sola gara al giorno, ad eccezione dei vogatori (Allievi C 
o Cadetti) che formeranno gli equipaggi delle rappresentative regionali che, rispettando la 
pausa delle due ore, potranno fare il secondo percorso. 
 
2. PREMI 
In tutte le gare la FIC assegnerà ai primi tre equipaggi classificati riconoscimenti di 1°, 2° e 
3° grado. Nei bandi potranno essere indicati eventuali altri premi messi in palio in occasione 
della singola manifestazione. 
 
3. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere fatte secondo modalità e tempi previsti dal bando di gara. 
 
4. PARTECIPAZIONE EQUIPAGGI STRANIERI 
E’ ammessa l’iscrizione in tutte le gare di equipaggi provenienti da altre nazioni. Nel caso in 
cui dovessero qualificarsi nei primi posti alcuni equipaggi stranieri, i primi tre equipaggi 
italiani qualificatisi saranno egualmente premiati sul podio. Ai fini dell’attribuzione del 
punteggio nelle classifiche nazionali non si terrà conto della partecipazione degli equipaggi 
provenienti da altre nazioni iscritte alla regata. 
 

5. DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si rimanda al Codice di gara 
e normative connesse e ai vigenti disposti federali. 
 
6. COPPA ITALIA ALLIEVI/CADETTI 
Viene indetta la Coppa Italia per le rappresentative regionali Allievi/Cadetti con regate che 
verranno organizzate all’interno dei Meeting Allievi/Cadetti ed al Festival dei Giovani “Gian 
Antonio Romanini”, con premiazione finale.  
 
Le specialità nelle quali concorreranno le rappresentative regionali Allievi/Cadetti saranno: 
quattro senza maschile e femminile, quattro di coppia maschile e femminile. Gli Equipaggi 
dovranno essere iscritti unicamente dai Comitati/Delegazioni Regionali e le regate valide 
per la Coppa saranno solo quelle che riguarderanno specificatamente le rappresentative 
regionali. Le Regioni potranno iscrivere fino ad un massimo di due (2) equipaggi per ogni 
specialità alla regata per le rappresentative regionali. 
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Ad ogni serie di finali verranno assegnati ai Comitati/Delegazioni Regionali i seguenti 
punteggi:  
 

Classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° Partecipazione 

4x 10 9 8 6 5 4 3 2 1 

4- 10 9 8 6 5 4 3 2 1 

 
Per la regata Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini” i punteggi della classifica 
saranno raddoppiati. 
 
In caso di pari merito sarà considerata prevalente la Regione che ha ottenuto il maggior 
numero di vittorie in tutte le competizioni. 
 
La Federazione Italiana Canottaggio assegnerà un premio ai primi tre Comitati/Delegazioni 
Regionali della classifica finale. 
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CAMPIONATO DI SOCIETA’ 
 

Gare valide per le Classifiche nazionali suddivise in: 
- raggruppamento “A”: Under 18 (15/17 anni) 
- raggruppamento “B”: Over 17 (18/99 anni) 
 
Il raggruppamento “A” potrà gareggiare nel raggruppamento “B”. 
 
Al Campionato Italiano di Società non potranno partecipare i vogatori che nell’anno in corso 
hanno vestito la Maglia Azzurra (incluse le riserve) ad eccezione che alla Coupe de la 
Jeunesse o al Memorial d’Aloja.  
 
I vogatori partecipanti al Meeting Nazionale Allievi C e Cadetti possono essere iscritti ad un 
solo percorso, oltre al Gran Premio dei Giovani. 
 
I vogatori partecipanti al Meeting Nazionale Allievi B1, Allievi B2 e Master possono essere 
iscritti ad un solo percorso. 
 
I vogatori delle altre categorie possono essere iscritti a due gare di Campionato, nel caso 
della categoria Ragazzi (Under 17) a 2 gare di Campionato oppure 1 gara di Campionato 
ed 1 gara del Gran Premio dei Giovani. 
 
La progressione delle gare sarà uguale a quella della stagione agonistica precedente. 
 
Nel programma gare saranno inserite gare DOPPIO MIX (una femmina ed un maschio) ed 
il QUATTRO DI COPPIA MIX (due femmine e due maschi). 


