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ISTITUZIONE 
 
La Federazione Italiana Canottaggio, al fine di incentivare l’attività paralimpica, istituisce a 
partire dalla stagione agonistica 2022 la Para Rowing League Italia, circuito di eventi 
paralimpici sul territorio italiano, che premierà, in base a partecipazione e risultati ottenuti, 
sia la Società che i vincitori individuali della League. L’obiettivo è quello di incentivare la 
partecipazione degli atleti paralimpici alle gare del calendario agonistico nazionale, 
incentivare le doppie gare per i componenti degli equipaggi, incentivare l’integrazione con 
l’attività per normodotati, incentivare il livello agonistico delle competizioni sul territorio 
italiano e valorizzare il Campionato Italiano di Indoor Rowing come primo momento di 
accesso al canottaggio.  
 
TAPPA DATA SEDE GARA 

1 25-26/03 Lago di Piediluco 1° Meeting Nazionale 
2 09-11/06 Gavirate – Lago di Varese Regata Internazionale Para Rowing 
3 24-25/06 Gavirate – Lago di Varese Campionati Italiani Para Rowing 
4 21-22/10 Torino Regata Nazionale Para Rowing 
5 17/12 da definirsi Campionato Italiano Indoor Rowing 

 
 

CATEGORIE AMMESSE E LIMITAZIONI 
 
La partecipazione al circuito è consentita a tutti gli atleti delle categorie: 

 PR3 (Uso di almeno una gamba, tronco e braccia. Anche persone disabilità visive 
e intellettive. Remano con barche standard e sedili scorrevoli) 

 PR2 (Uso solo dei muscoli del tronco. La barca ha un sedile fisso) 
 PR1 (Uso limitato del tronco. La barca ha un sedile fisso e il vogatore è legato 

all’altezza del torace per consentire solo i movimenti delle spalle e delle braccia) 
 
Per riferimento normativo si rimanda al Codice di gara e normative connesse ed al 
“Regolamento Para Rowing” approvati dalla FIC. 
 
Con riferimento alla NdA 18.3 della FIC del Codice di Gara, gli atleti delle categorie PR2 e 
PR3 possono essere iscritti, nella stessa manifestazione, a due gare, con un intervallo 
minimo di due ore tra un percorso ed il successivo. 
 
 

PUNTEGGIO 
 
I punteggi per la classifica della Para Rowing League Italia saranno attribuiti secondo la 
tabella seguente. I punteggi saranno attribuiti ai singoli atleti componenti l’equipaggio sulla 
base dell’ordine di arrivo di ciascuna tappa, distinta per ogni diversa tipologia di 
imbarcazione e genere, anche in caso di equipaggi unici iscritti (in deroga alla disposizione 
7 della NdA FIC al Regolamento Para Rowing). 
 
Nel caso in cui alla manifestazione partecipino anche atleti tesserati per Club affiliati a 
Federazioni estere, tali atleti non saranno considerati nell’ordine di arrivo ai fini 
dell’assegnazione dei punteggi. 
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 CLASSIFICA 

TIPO GARA 1° 2° 3° 4° 5° Oltre il 5° 
Campionati Italiani 20 16 12 8 4 2 
Regata Nazionale/Internazionale 15 12 9 6 3 1,5 
Campionato Indoor 10 8 6 4 2 1 

 
Ai singoli punteggi sarà applicato un moltiplicatore in base alla distanza tra la sede 
dell’affiliato per il quale l’atleta risulta tesserato e il campo di gara: 

 (1) quando la distanza è minore/uguale di 500km 
 (1,25) quando la distanza è maggiore di 500km 
 (1,5) quando l’affiliato ha sede in Sicilia, Sardegna o qualsiasi altra Isola (inclusa 

Venezia) non collegata direttamente su strada alla terraferma 
 
I punteggi conseguiti dai singoli atleti verranno sommati in una graduatoria finale che 
riconoscerà i vincitori della Para Rowing League Italia per ogni categoria (PR1, PR1 15-
22, PR2, PR2 15-22, PR3, PR3 15-22, PR3 II1, PR3 II2, PR3 II3) e genere (maschile, 
femminile). 
 
I punteggi conseguiti dagli atleti in ogni singola tappa verranno riconosciuti anche alla 
Società di appartenenza. Verranno stilate due classifiche separate per l’attività con 
disabilità fisica (PR1, PR1 15-22, PR2, PR2 15-22, PR3, PR3 15-22) e intellettiva (PR3 II1, 
PR3 II2, PR3 II3). Le Società che a fine stagione avranno ottenuto il maggior punteggio 
nelle singole classifiche saranno proclamate vincitrici della Para Rowing League Italia. 
 
Nelle manifestazioni con possibilità per gli atleti PR2 e PR3 di partecipare a più gare, per 
gli atleti PR1 è previsto il raddoppio del punteggio ottenuto nella singola gara disputata. 
 
Nel caso in cui i raduni della squadra nazionale coincidano con le gare del circuito, i 
punteggi assegnati agli atleti convocati non saranno attribuiti anche alla Società di 
appartenenza. 
 
 

PREMIO E CONSEGNA 
 
Ai vincitori della classifica societaria verrà consegnato un Trofeo (perpetuo) in occasione 
della consegna degli altri Trofei stagionali o in un evento dedicato. La classifica societaria 
potrà essere utilizzata come criterio base per l’assegnazione in comodato d’uso di 
attrezzature messe a disposizione dal Consiglio Federale. 


