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PUNTEGGI PER LE CLASSIFICHE NAZIONALI 

 

(TAB. 1) 
“TABELLA BASE” PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE 

 

Classifica in finale Per tutte le categorie 

        

1°   6      

2°   5      

3°   4      

4°   3      

5°   2      

6°   1      

7°   1      

8°   1      

 

(TAB. 2) 
MOLTIPLICATORE PER REGATE DI TIPO OLIMPICO, PARALIMPICO  

E BEACH SPRINT ROWING 
 

Livello della regata Categorie dei canottieri 

Tutte A B C D 

Regionale 1 - - - - 

Interregionale/Fondo 1 - - - - 

Nazionale/Meeting - 2 - - 3 

Campionati d’Italia  - - 3 4 5 

Internazionali/ 

Campionati continentali  

- - - 6 8 

Campionati Mondiali - - - 9 12 

Giochi Olimpici/Paralimpici                   - - - - 15 

Giochi Olimpici Giovanili - - - 15 - 
 

A = Allievi B1, Allievi B2, Allievi C, Cadetti, Under 17, Under 19, Esordienti 
B = Under 17, Esordienti 
C = Under 19 
D = Under 23, Senior, Pesi Leggeri, Para Rowing 
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(TAB. 3) 

MOLTIPLICATORE PER REGATE DI TIPO REGOLAMENTARE E COASTAL ROWING 
(ESCLUSO BEACH SPRINT ROWING) 

 

Livello della regata Categorie dei canottieri 

A B 

Regionale/Interregionale 1 1 

Nazionale/ 

Campionati d’Italia 

1 2 

Internazionali/ 

Campionati Continentali 

1 3 

Campionati Mondiali 1 4 

A = Under 19 
B = Under 23, Senior 
 

(TAB.4) 
PUNTEGGIO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Livello della regata 

Regate di tipo 
Olimpico/Paralimpico e Beach 

Sprint Rowing 

Regate di tipo Regolamentare 
e Coastal Rowing (escluso 

Beach Sprint Rowing) 

Normale Isole* Normale Isole* 

Regionale 1 - 0.5 - 

Interregionale/Fondo 1 2 - - 

Nazionale/Meeting 2 3 1 2 

Campionati d’Italia 3 4 2 3 

Internazionali/ 

Campionati continentali 

6 - 4 - 

Campionati Mondiali 9 - 6 - 

Giochi Olimpici/Paralimpici 12 - - - 

Giochi Olimpici Giovanili 12 - - - 

 

NOTA * - Il punteggio di partecipazione “Isole” si applica quando la regata avviene nel 
“Continente” e la Società partecipante proviene dalla Sicilia o dalla Sardegna o 
da qualsiasi altra Isola (inclusa Venezia) non collegata direttamente su strada 
alla terraferma.  
La regola trova applicazione anche quando le regate vengono disputate nelle 
isole e la/e società partecipante/i ha/hanno sede nel “Continente” o su altra 
“Isola”. 
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CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER CLASSIFICHE NAZIONALI 

 
 Prestazione (TAB. 1-2-3) 

In funzione della posizione di classifica si ricava dalla “Tabella Base” (TAB.1) il punteggio di 
base per il calcolo. 

In funzione della regata (olimpica/paralimpica o beach sprint rowing - TAB.2 oppure tipo 
regolamentare o coastal rowing escluso beach sprint rowing - TAB.3), della categoria del 
canottiere e del livello della regata (regionale, nazionale, ecc.) si ricava il moltiplicatore. 

In tutte le regate valide per l’attribuzione di punteggio per le classifiche nazionali in cui è 
prevista la partecipazione di canottieri tesserati come Universitari, il punteggio sarà attribuito 
in base alla categoria d’età di appartenenza (anche nel caso di Esordienti Universitari). 
 
Il punteggio di prestazione si ricava moltiplicando i valori trovati. 
 

 Partecipazione (TAB. 4) 

In funzione della regata (olimpica/paralimpica o beach sprint rowing, tipo regolamentare o 
coastal rowing escluso beach sprint rowing) e del livello della regata (regionale, nazionale, 
ecc.), si assegna il punteggio di partecipazione. 

Regole per l’attribuzione dei punti 

1. I soggetti affiliati vengono classificati a seconda dell'attività agonistica da essi esplicata 
durante l'anno a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale; 

2. I punteggi, riferiti a ciascun canottiere-gara vengono attribuiti secondo le tabelle 1-2-3-4 
ove sono riportate anche alcune note per la relativa applicazione; viene assegnato un 
punteggio di prestazione in funzione della posizione di classifica ai soli canottieri della 
finale A (per le gare internazionali eventualmente anche della finale B fino all’8° posto 
complessivo) e un punteggio di partecipazione a tutti i canottieri indipendente dalla 
posizione di classifica, inclusi gli eventuali eliminati nelle fasi precedenti alla finale A;  

3. Si intendono valide per la classifica solo le regate inserite nel calendario agonistico 
ufficiale deliberato dal Consiglio Federale che comprende: 

• un massimo di tre regate regionali. Tali regate devono essere deliberate dal 
Consiglio Regionale o indicate dal Delegato Regionale e ratificate dal Consiglio 
Federale. Nel caso il Comitato/Delegazione regionale preveda l’impossibilità di 
far svolgere nella stessa giornata le gare di tutte le categorie a causa dell’elevato 
numero di atleti partecipanti della regione, il Consiglio Federale, su specifica 
richiesta al momento della definizione del calendario, può concedere di effettuare 
in altre date un massimo di tre regate riservate alle sole categorie allievi e cadetti 
sdoppiandole dalle tre previste. Il Consiglio Federale, su specifica richiesta da 
parte del Comitato/Delegazione, può concedere la disputa di una quarta regata 
regionale in Sicilia e Sardegna; 
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 le regate interregionali nella ripartizione e numero stabiliti dal Consiglio 

Federale; 
 le regate di Fondo nel numero stabilito dal Consiglio Federale;  
 le regate nazionali/meeting; 
 i Campionati d'Italia; 
 i Campionati continentali e le regate internazionali del circuito World Rowing; 
 i Campionati Mondiali; 
 i Giochi Olimpici, Paralimpici e Olimpiadi Giovanili 

 
4. Agli effetti della classifica il punteggio acquisito dal canottiere in regime di doppio 

tesseramento (secondo le modalità previste nel Regolamento Organico) viene 
assegnato per il 50% al soggetto civile di provenienza e per il 100% al Gruppo sportivo 
militare o Ente nazionale ad ordinamento civile di temporanea appartenenza, solamente 
nell'ipotesi in cui il trasferimento si sia verificato a stagione sportiva già iniziata. 

5. Nell’ipotesi in cui il detto trasferimento sia avvenuto a seguito di dimissioni dal soggetto 
civile (secondo le modalità previste nel Regolamento Organico), il punteggio verrà 
attribuito solo al Gruppo sportivo militare o Ente nazionale ad ordinamento civile di nuovo 
tesseramento. 

6. Gli equipaggi ritirati durante il percorso non hanno diritto a punti (di partecipazione e di 
prestazione) 

7. Agli equipaggi ritirati dopo l'estrazione dei numeri d'acqua viene applicata una 
penalizzazione corrispondente al punteggio che sarebbe spettato per la partecipazione. 

8. Non è attribuito alcun punteggio per la partecipazione a regate ove non specificatamente 
indicato nel calendario agonistico nazionale. 

9. I punteggi di prestazione sono attribuiti integralmente solo se le gare si svolgono 
attraverso finali dirette o turni eliminatori e finali o anche nelle gare dove sono previste 
serie di finali, per le categorie/specialità dove la finale è unica. Nel caso di svolgimento 
in più serie in tutte le categorie, verrà attribuito solo il 50% del punteggio tabellare, 
arrotondato per eccesso. I punteggi di prestazione vengono attribuiti allo stesso modo 
indipendentemente dalla lunghezza del percorso di gara, purché la stessa sia 
compatibile con quanto previsto dal Codice di Gara. 

I punti di partecipazione verranno attribuiti sempre per intero.  

10. Nelle regate dei Campionati d’Italia, Nazionali, Interregionali e Regionali, nel caso di 
equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici iscritti in una 
specialità, la gara relativa è annullata e il soggetto sarà avvisato tempestivamente per 
poter fare le variazioni del caso.  
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11. Nelle stesse regate, se dopo l’accreditamento o alla partenza rimane un unico 
equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità, verrà 
solo assegnato il punteggio di partecipazione, la gara non sarà disputata e il titolo di 
Campione d’Italia e le medaglie non saranno assegnate. 

 
12.Tutte le gare valide per la classifica agonistica nazionale devono essere disputate, 

indipendentemente dalla categoria e specialità, nell’ambito di una stessa regata. 
Classifiche regionali  

Le classifiche regionali sono riservate solamente alle regate valide per l'inserimento nella 
classifica nazionale, proposte, anno per anno, dai Consigli Regionali o Delegati Regionali e 
approvate dal Consiglio Federale. 

 


