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                                                                          CANOTTAGGIO           
 
 
Programma tecnico 
Maschile e Femminile: 
> Remoergometro: metri 100 prova valida per la classifica nazionale e/o metri 250 e/o metri 500 e/o metri 1000. 
> Barca: metri 500 e/o metri 1.000 in GIG Quattro di coppia con timoniere e/o Quattro di punta con timoniere e/o 
Doppio canoe 
 
Rappresentativa di Istituto 
Per le competizioni al Remoergometro, la Rappresentativa di Istituto è composta dall’insieme degli Alunni/Studenti 
partecipanti. 
Per le regate in barca la Rappresentativa di Istituto, maschile o femminile, è composta dall’equipaggio e quindi da 2 
alunni/e o da 4 alunni/e più il timoniere. Alla Fase Nazionale è ammessa l’iscrizione di una “riserva” per equipaggio. 
 
Partecipazione 
Gli Istituti potranno liberamente scegliere la specialità cui aderire. 
Potranno essere previste, limitatamente alle competizioni in barca, regate riservate agli Alunni/Studenti categoria 
Esordienti. 
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle eventuali fasi seguenti quella d’Istituto, se previste, è stabilita 
dalla commissione competente. 
 
Impianti ed attrezzature 
Nelle regate saranno utilizzate le imbarcazioni GIG Quattro di coppia con timoniere e/o Quattro di punta con timoniere 
e/o Doppio canoe, messe a disposizione dal Comitato Organizzatore, e/o dalle Società. 
Il remoergometro è un attrezzo ideato ed utilizzato per la pratica del canottaggio “a secco”. 
E’ uno strumento alternativo e/o propedeutico del canottaggio che permette quindi di simulare, in tutta sicurezza, il 
gesto del vogare. 
 
Punteggi e classifiche 
Sono previste distinte classifiche maschili e femminili, per categoria, sia per le prove al remoergometro che per le 
regate in barca e/o una classifica unica su un’eventuale staffetta per rappresentativa d’Istituto al remoergometro. 
Le finali delle regate in barca si svolgono con un massimo di sei equipaggi, salvo diversa disposizione del Bando di 
Regata, che saranno classificati dal 1° al 6° posto secondo l’ordine di arrivo; alla finale si accede secondo le norme 
previste dal Codice delle Regate della FIC Federazione Italiana Canottaggio. 
Per il Remoergometro potrà essere organizzata una “finale nazionale”, da effettuare in occasione della disputa della 
Fase Nazionale in barca. In tal caso sarà stilata una classifica individuale ed una per Rappresentative di Istituto, per 
l’accesso alla fase nazionale, regolamentata secondo le norme previste dal Codice delle Regate della FIC Federazione 
Italiana Canottaggio.  
L’esito della sfida determinerà l’assegnazione delle medaglie per la specialità del remoergometro. 
 
Casi di parità 
Limitatamente alla determinazione della classifica individuale Remoergometro dei primi 3 posti, in caso di parità nella 
prova singola prevarrà il più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio. In caso di parità fra 2 o più 
Rappresentative prevarrà la squadra più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio. 
Per quanto riguarda la partecipazione di alunni con disabilità, seguire le direttive comunicate direttamente dal Comitato 
Italiano Paralimpico. 
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Programma tecnico Maschile e Femminile:  
 
• Remoergometro: 
Individuale Maschile, Femminile e alunni con Disabilità*  metri 100 e/o metri 250 
Staffetta Maschile, Femminile e Mista**    4 x metri 100 e/o metri 250. 
 
• Barca - GIG Quattro di coppia con timoniere: 
Maschile, Femminile e Mista**     metri 500e/o metri 1000. 
 
** La Staffetta Mista ed equipaggi Misti sono costituiti da 4 alunni, di cui uno con disabilità 
 
Rappresentativa di Istituto 
Per le competizioni al remoergometro la Rappresentativa di Istituto è composta dall'insieme degli Alunni/Studenti 
partecipanti. E' compresa la staffetta Mista. 
Per le regate in barca la Rappresentativa di Istituto, maschile o femminile, è composta dall'equipaggio e quindi da 4 
alunni/e più il timoniere. Alla Fase Nazionale è ammessa l'iscrizione di una "riserva" per equipaggio. 
 
Partecipazione 
Gli Istituti potranno liberamente scegliere la specialità cui aderire. 
Sono previste, limitatamente alle competizioni in barca, regate riservate agli Alunni/Studenti che non hanno mai 
partecipato ad alcuna regata ufficiale indetta dalla F.I.C. (categoria Esordienti) e regate di equipaggi Misti composti da l 
alunno/studente con disabilità e 4 compagni di classe. 
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle eventuali fasi seguenti quella d'Istituto, se previste, è stabilita 
dalla commissione competente. 
 
Impianti ed attrezzature 
Le diverse fasi si svolgeranno presso impianti sportivi o remieri individuati dal Comitato Organizzatore che presentino 
caratteri congrui di accessibilità tali da permettere la partecipazione a studenti con disabilità. 
Nelle regate saranno utilizzate le imbarcazioni, GIG Quattro di coppia con timoniere, messe a disposizione dal 
Comitato Organizzatore. 
Il remoergometro è un attrezzo ideato ed utilizzato per la pratica del canottaggio "a secco". 
E' uno strumento alternativo e/o propedeutico del canottaggio che permette quindi di simulare, in tutta sicurezza, il 
gesto del vogare. 
L'utilizzo da parte di studenti con disabilità motoria del remoergometro è altresì possibile grazie alla presenza di 
apposite sedute e fissaggi che permetteranno il gesto nei limiti e nei modi confacenti alle abilità di tali studenti. 
Tali sedute sa ranno messe a disposizione dal comitato organizzatore. 
 
Punteggi e classifiche 
Sono previste distinte classifiche maschili e femminili per categoria, compresa quella per gli equipaggi misti con atleti 
con disabilità, sia per le prove al remoergometro che per le regate in barca. 
Le finali delle regate in barca si svolgono con un massimo di sei equipaggi, salvo diversa disposizione del Bando di 
Regata, che saranno classificati dal l" all'6° posto secondo l'ordine di arrivo; alla finale si accede secondo le norme 
previste dal Codice delle Regate della FIC Federazione Italiana Canottaggio. 
Per il remoergometro sarà stilata una classifica individuale, una per la staffetta Mista ed una per Rappresentative di 
Istituto. 
La classifica finale per Rappresentative di Istituto sarà determinata dalla somma dei migliori tempi di ogni categoria (2 
maschili e 2 femminili) fatti registrare in ogni singolo Istituto. 
Per i migliori tre tempi individuali per categoria a livello nazionale potrà essere organizzata una "finale nazionale", da 
effettuare in occasione della disputa della Fase Nazionale in barca, l'esito della sfida determinerà l'assegnazione delle 
medaglie per la specialità remoergometro. 
 
(*)ALUNNI CON DISABILITÀ 
Categorie 
Considerata l'eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche delle diverse gare saranno così suddivise: 
Gare al remoergometro individuali verranno stilate suddividendoli nelle seguenti categorie: 
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o Alunni con disabilità intellettivo relazionale (LTA ID)**. 
o Alunni con disabilità fisica lieve ma deambulanti senza ausili (LTA- amputati, emiparesi, ecc.). 
o Alunni con disabilità fisica in carrozzina e deambulanti con ausili (TA e AS). 
o Alunni non vedenti e ipo-vedenti (NV). 
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente. 
 
 
 
 
 

CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
 
 
Programma Tecnico 
Maschile e femminile:  
regate sulla "Barca per la Famiglia" con 2 vogatori + 1 timoniere su una distanza massima di 300 m ad 
inseguimento con due giri di boa. 
 
Rappresentativa d'istituto 
Ogni istituto potrà iscrivere alla fase successiva tre equipaggi per un totale di 9 alunni/e. 
 
Partecipazione 
 
1a fase: Fase di Istituto 
 Partecipazione libera. 
2a fase: Fase provinciale 
 Partecipano i primi tre classificati di ogni istituto. 
3a fase: Fase regionale 
 Partecipano i primi tre istituti classificati di ogni provincia. 
4a fase: Fase nazionale 
 All’eventuale fase nazionale partecipano i primi tre istituti classificati di ogni regione. 
 
Impianti ed attrezzature 
Nelle regate vengono utilizzate le nuove barche per la famiglia a due vogatori con remata di coppia con il 
timoniere. Tale imbarcazione è stata espressamente progettata per facilitare la pratica del canottaggio ai 
neofiti ed anche alle persone diversamente abili. 
Gli organizzatori delle manifestazioni delle varie fasi dei Campionati Studenteschi forniranno le 
imbarcazioni e tutte le attrezzature necessarie. 
 
Regole di base 
Le gare ad eliminazione diretta con tabellone di tipo tennistico saranno composte da due equipaggi e si 
svolgeranno ad inseguimento. Il tabellone verrà composto tenendo conto dei seguenti criteri: 
 - nella fase provinciale, equipaggi dello stesso istituto non potranno affrontarsi nel primo turno eliminatorio; 
- nella fase regionale, equipaggi della stessa provincia non potranno affrontarsi nel primo turno eliminatorio; 
- nella fase nazionale, equipaggi della stessa regione non potranno affrontarsi nel primo turno eliminatorio. 
 
Il campo di gara sarà composto da tre boe allineate  con le due esterne distanti 150 metri circa e con la 
centrale equidistante da esse. Le due imbarcazioni partecipanti alla gara verranno poste ognuna diretta verso 
una delle due boe esterne, con la prua sulla boa centrale ed in modo che questa rimanga sempre alla destra 
dei timonieri; la gara verrà portata a termine effettuando un giro completo in senso orario (300 m circa) 
attorno alla linea ideale formata dalle tre boe, che per tutto lo svolgimento della stessa dovranno sempre 
trovarsi alla destra dei timonieri. Il primo equipaggio che raggiungerà la boa di partenza vincerà la gara. 


