“LET’S ROW TORWARD OLYMPICS”
CRITERI SELETTIVI
Premessa
Il progetto europeo "Let’s Row towards Olympics" si rivolge ai giovani canottieri nati nel 2008
e ha lo scopo di raggiungere una condivisione culturale, sociale e sportiva per la durata di
tre anni. Il primo step nel 2022 si svolgerà in Francia dal 21 a 28 agosto e prevedrà ben
cinque Training Camp che si svolgeranno contemporaneamente a Vaires-Sur-Marne,
Mâcon, Gravelines, Mimizan e a Poses per poi convergere tutti il 27 e 28 agosto a Vaires,
sede delle regate olimpiche di Parigi 2024, per partecipare a regate in otto dove tutte le
compagini nazionali gareggeranno in equipaggi misti, per genere e per nazioni.
In ogni Training Camp sarà presente una rappresentativa francese e una tedesca, alle quali
si aggiungeranno rappresentative per ogni nazione inserita nel progetto. L’Italia parteciperà
al Training Camp di Poses con una squadra di atleti formata da otto uomini e otto donne
diretta dal tecnico responsabile Stefano Gioia che si avvarrà di due
collaboratori/Collaboratrici. Dopo questa prima fase francese, il progetto si sposterà in
Germania nel 2023 ed infine in Italia nel 2024.
Criteri di selezione
I Coordinatori Tecnici Regionali entro il 25 giugno 2022 dovranno far pervenire al
Responsabile Tecnico Stefano Gioia (stefano.gioia.ts@gmail.com) il file excel allegato
debitamente compilato, suddiviso per genere, contenente:
1) nominativo
2) luogo e data di nascita
3) Società
4) risultato della prova al remoergometro su 500 metri
5) risultato della prova al remoergometro su 2.700 metri (donne) e su 3020 (uomini) *
6) votazione media scolastica tramite autocertificazione (file allegato) nel periodo compreso
tra il 01 ed il 20 giugno 2022.
I primi 8 atleti e le prime 8 atlete classificate parteciperanno al progetto specificato in
premessa. In caso di parità sarà selezionato/a l’atleta più giovane. Le classifiche
saranno elaborate secondo un sistema proporzionale che assegnerà pari coefficienti
sia alle prove remoergometriche che alla votazione scolastica.
I Coordinatori Tecnici Regionali, avvalendosi dei relativi Collaboratori, potranno svolgere le
prove in diverse sedi della propria regione ed in diversi giorni, comunque entro la data di
scadenza fissata per il 25 giugno 2022. Le graduatorie finali saranno pubblicate il 30 giugno
2022.
* tra la prima prova (500 m.) e la seconda (2.700/3.020 m.) è previsto un recupero di 15 minuti

AUTOCERTIFICAZIONE VOTI SCOLASTICI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottocritto/a ............................................………………………………………………………………....…….…..
nato/a a .........................................…….…....………. (………) il......……………….................................…......….
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

in

qualità

di

tutore

legale

esercente

la

responsabilità

genitoriale

che

il/la

proprio/a

figlio/a………………………………………………………... ha frequentato durante l’anno scolastico 2021/2022 la
classe…………… presso l’Istituto ……….…………….……………………………………………………………….. e di essere
stato/a promosso/a con la media finale di ……………………………………………………………

Luogo e data, ………..……………………………………

Firma di un genitore o esercente la potestà…...........……………...........................................................................

Allega:
- Copia del documento di riconoscimento dello studente
- Copia del documento di riconoscimento dell’esercente la potestà genitoriale
- Copia/screnshot del registro elettronico attestante la media scolastica

