
  
 
           
 
 
  

 

 

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 
COMITATO  REGIONALE LAZIO 

 
BANDO DI REGATA 

 

2° MEETING NAZIONALE  DI SOCIETA’ e  MASTER –  SUD 
 

2° MEETING NAZIONALE ALLIEVI/CADETTI  - SUD 
 

COPPA ITALIA ALLIEVI/CADETTI  
 (Rappresentative Regionali) 

 
Sabaudia, Lago di Paola, dal 30 aprile  – al  1° maggio  2022 

 
1. Comitato organizzatore locale (COL):  ASD The Core Canottaggio Sabaudia 

in collaborazione con: il Comitato Regionale Lazio e Patrocinio del Comune di Sabaudia e 
con i concorsi, della Marina Militare,  del Gruppo Nautico  Fiamme Gialle, del G.S. Fiamme 
Oro, del G.S. Carabinieri, e la disponibilità del bacino di gara cortesemente concessa dalla 
Proprietà Eredi Scalfati. 
 

2. Gare valide per le Classifiche Nazionali nelle categorie: 
 
 
          -  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) 
 
Gli Under 18 1° anno possono gareggiare negli Under 18 2°- 3° anno nel 2x e 2-. 
 

-  Allievi B1-B2, Allievi C, Cadetti, Esordienti 
 

- Universitari 
 
Gare non valide per le Classifiche Nazionali nelle categorie:  
Scuola, PR3 ID e Master Valida per la “Classifica Coppa Master per Società 2022”  
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Gara dimostrativa Allievi A su 250 mt. 
 

3. Programma gare:  
Sabato - Serie di Finali su tutte le categorie, ad eccezione dei raggruppamenti A-B ed 
Esordienti per i quali potranno essere previste batterie e finali.  
Domenica - Serie di Finali su tutte le categorie, ad eccezione dei raggruppamenti A-B ed 
Esordienti per i quali potranno essere previste batterie e finali.  
 
Serie di finali, fasi eliminatorie e finali su percorsi di 2.000, 1.000, 500 mt, su 6 corsie Allievi 
e Cadetti  e su 8 corsie per le altre Categorie, partenze non ancorate e sequenza gare 
come da allegato. 
 
Tutti i vogatori possono effettuare una sola gara al giorno (due percorsi in caso di 

batteria e finale), ed al massimo due gare nella manifestazione. I vogatori delle 

categorie Allievi C/Cadetti possono effettuare la seconda gara della giornata nelle 

prove riservate alla rappresentativa regionale rispettando le due ore di distanza tra i 

due percorsi. 

 
4. Iscrizioni: on-line cs.canottaggio.net per le gare scolastiche e on-line su 

www.canottaggio.net entro le ore 24:00 di lunedì 25/04/2022 con pubblicazione statistica 
società ed equipaggi iscritti sul sito www.canottaggio.org che costituirà avviso per unici 
iscritti. 

 
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “PR3”,  alle categorie d’età di 
appartenenza, dovranno essere effettuate all’indirizzo iscrizioni@canottaggio.net    
 
Le iscrizioni delle Rappresentative possono essere fatte in tutte le gare (non solo in quelle a 
loro dedicate) da un Comitato/Delegazione Regionale per i tesserati del proprio territorio 
(art. 13 del Ror), intendendosi le stesse equiparate agli equipaggi misti societari. 

 
Da mercoledì 27/04/2022 sarà pubblicato sul sito www.canottaggio.net il programma gare 
provvisorio senza eventuali pause che potranno essere aggiunte solo dopo l’accredito per 
esigenze logistiche del COL e/o della Giuria. 
 
Per le società straniere: on-line http://entry.canottaggio.net   come nuovo utente. 

 
5. Tassa d’iscrizione:  

€ 6,00 per iscritto/gara Allievi e Cadetti;  
€ 10,00 per iscritto/gara Ragazzi (U17), Junior (U19), Esordienti, Senior, Universitari;  
€ 20,00 per iscritto/gara Master;  
 
da pagare: 
 Con bonifico bancario  intestato a The Core Canottaggio Sabaudia BANCA UniCredit 
spa filiale di Sabaudia BIC/SWIFT UNCRITMMXXX IBAN 
IT58A0200874110000104471519 registrando l’avvenuto versamento entro le ore 24:00 di 
martedì 26/04/2022 in www.canottaggio.net  nella funzione “PAGAMENTO ISCRIZIONI” 
- in sede di Accredito presentando copia del bonifico bancario alla Segreteria COL presso 
a.s.d. The Core canottaggio Sabaudia. 
 
Ritiri e sostituzioni in Accredito presso la Segreteria gare, comunicate per scritto su appositi 
moduli allegati o anticipate telefonicamente al cell. 335.443269 e confermate per mail a 
iscrizioni@canottaggio.net  entro i termini di chiusura dell’accredito. 
 

http://www.canottaggio.net/
http://www.canottaggio.org/
mailto:iscrizioni@canottaggio.net
http://www.canottaggio.net/
http://www.canottaggio.net/
mailto:iscrizioni@canottaggio.net
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E’ prevista l’indennità di trasferta che sarà liquidata nei modi e tempi previsti dalla 
Segreteria federale. 

 
 

6. Accredito presso Segreteria COL il venerdì 29/04/2022, solo in caso di variazioni, dalle ore 
14:00 alle ore 15:00 In caso di ritardo per cause di forza maggiore comunicare con la 
Segreteria Gare al cell. 335.443269. Dopo l’orario previsto, l’accredito è da ritenersi 
confermato in modo automatico per tutti. Il Programma gare definitivo sarà disponibile 
esclusivamente on-line entro le 2 ore successive il termine dell’accredito e pubblicato sul 
sito www.canottaggio.org. 

 
7. Verifica iscrizioni, sorteggio dei numeri d’acqua e controllo programma: presso la 

Segreteria Gare venerdì 29/04/2022 dalle ore 16:00. Al termine il programma dettagliato 
delle gare sarà e pubblicato sul sito www.canottaggio.org. 
Eventuali comunicazioni per le Società saranno affisse alla bacheca o annunciate dallo 
speaker in caso d’urgenza.  

 
8. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni serie di gara. 

Eventuali altri premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org o in sede di 
accreditamento.  

 
9. Cronometraggio: a cura della Federazione Italiana Cronometristi locale. 

 
10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 

disposizioni dello SSO Meeting di Società, SSO Meeting Allievi/Cadetti, SSO Circuito 
Regate Scolastiche e Universitarie, del Codice di gara e normative connesse. 
 

 
 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
 
 

ASD THE CORE CANOTTAGGIO SABAUDIA  
 

Il Segretario Consigliere Cristina Palazzi                                                Il Presidente Francesca Zito 
           

 
COMITATO REGIONALE LAZIO 

Il Segretario Consigliere Riccardo Siena                                       Il Presidente Giuseppe Antonucci 
                                              

 
IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC 11/04/2022 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

Il Segretario Generale Maurizio Leone                                         Il Presidente Giuseppe Abbagnale 
                                                                                                                              

http://www.canottaggio.org/
http://www.canottaggio.org/
http://www.canottaggio.org/

