
 

 

 Campionati Studenteschi 2022/2023          
  Scuola Secondaria di Secondo Grado        
 

                             CANOTTAGGIO                                   
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA PER STUDENTI/ATLETI NORMODOTATI 
 
 

CATEGORIE 
 

Categorie MIUR: 
 

Allievi/e, Juniores m/f (Scuole Secondarie secondo grado)  
 

 

PROGRAMMA 
 

FASE DI ISTITUTO - GBAD 
 

Distanza:  Circuito 10 ripetizioni 
 
FASE DI ISTITUTO - REMOERGOMETRO 

 

Distanza:  1 minuto 
 
FASE NAZIONALE - REMOERGOMETRO 

 

Distanza: 1 minuto  
 
Le gare saranno disputate da remoto in forma virtuale. 
Gli alunni non già tesserati alla FIC, verranno tesserati dalla Società tutor in una delle seguenti 
categorie promozionali: 

 Scolastico minorenni/maggiorenni 
 Scolastico minorenni/maggiorenni PR 

 
FASE REGIONALE - BARCA 

 

Distanza: 500 mt   
 

 
Imbarcazioni: 

 GIG Quattro di coppia con timoniere misti di genere (2 maschi, 2 femmine) o in alternativa 
Jole a quattro di punta o C4x+ 

 
Composizione equipaggio: 

 L’equipaggio potrà essere al 50% composto da alunni con disabilità certificata (assimilabili 
alla categoria PR3 o PR3II). 

 Le gare saranno aperte agli alunni esordienti, intesi come non tesserati agonisti o primo 
anno di tesseramento agonista, con l’eccezione di massimo un alunno che potrà essere 
tesserato agonista da più di un anno, indipendentemente dal genere. 



 

 Saranno ammessi anche equipaggi composti da 3 alunne ed 1 alunno o da 4 alunne, che 
gareggeranno nella medesima categoria senza alcun handicap. Non sono ammessi 
equipaggi composti da 3 alunni e 1 alunna o da 4 alunni. 

 Per gli alunni esordienti non tesserati agonisti è obbligatorio il tesseramento alla FIC, per 
mezzo della Società Tutor, in una delle seguenti categorie promozionali: 
 Scolastico minorenni/maggiorenni 
 Scolastico minorenni/maggiorenni PR 

 
 

FASE NAZIONALE - BARCA 
 

Distanza: 500 mt  
 

Imbarcazioni:  
 GIG Quattro di coppia con timoniere misti di genere (2 maschi, 2 femmine) o in alternativa 

Jole a quattro di punta o C4x+ 
 
Composizione equipaggio: 

 E’ ammessa la sostituzione al 100% dell’equipaggio qualificato alla Fase Regionale. 
 L’equipaggio potrà essere al 50% composto da alunni con disabilità certificata (assimilabili 

alla categoria PR3 o PR3II). 
 Le gare saranno aperte a tutti gli alunni. 
 Saranno ammessi anche equipaggi composti da 3 alunne ed 1 alunno o da 4 alunne, che 

gareggeranno nella medesima categoria senza alcun handicap. Non sono ammessi 
equipaggi composti da 3 alunni e 1 alunna o da 4 alunni. 

 Per gli alunni esordienti non tesserati agonisti è obbligatorio il tesseramento alla FIC, per 
mezzo della Società Tutor, in una delle seguenti categorie promozionali: 
 Scolastico minorenni/maggiorenni 
 Scolastico minorenni/maggiorenni PR 

 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

 
Tutte le classifiche del GBAD e del remoergometro verranno stilate per genere e categoria di 
appartenenza. Limitatamente alla determinazione della classifica individuale al remoergometro 
dei primi 8 posti prevarrà il più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Per le disposizioni di carattere tecnico, per quanto non previsto dal presente regolamento, si 
applicano le disposizioni del Codice di Gara FIC in vigore e normative connesse, consultabili al 
seguente link: 
https://www.canottaggio.org/federazione/codici-di-gara-e-normative-connesse-avvisi/ 

 
Non sono previste riserve per le eventuali fasi Nazionali. 

 
Per gli studenti in anticipo o ritardo scolastico varranno le disposizioni MIUR contenute nel 
Progetto Tecnico 2022 - 2023. 
 

TUTELA SANITARIA 
 
Si seguono le disposizioni emanate dal ministero per la pratica dell’attività sportiva. 
  



 

 
SCHEDA TECNICA PER STUDENTI/ATLETI CON DISABILITA’ 

 
 
E’ previsto lo svolgimento delle competizioni secondo una formula unica con la partecipazione 
di tutti (alunne/i con e senza disabilità). 
 
Le categorie di disabilità riconosciute per la partecipazione alle gare di remoergometro e in barca 
saranno:  
 PR3: Alunne/i che utilizzano tutto il corpo (non vedenti, amputati ad un arto o con altre 
minime disabilità fisiche) 
 PR3II: Alunne/i con disabilità intellettive 
 
Fino alle fasi regionali comprese gli Organismi Territoriali per lo Sport a Scuola potranno 
prevedere adeguati accorgimenti tecnici ed organizzare competizioni e premiazioni in grado di 
soddisfare le varie esigenze formative e facilitare la maggior partecipazione degli studenti con 
qualsiasi tipologia di disabilità. 
 

PROGRAMMA 
 

FASE DI ISTITUTO - REMOERGOMETRO 
 

Distanza:  1 minuto 
 

Classifica: 
Per l’attività degli alunni con disabilità certificata verrà predisposta una classifica distinta per 
genere ma in categoria unica per il I° grado (Allievi+Juniores). 
 
FASE NAZIONALE - REMOERGOMETRO 

 

Distanza: 1 minuto  
 
Le gare saranno disputate da remoto in forma virtuale. 
Gli alunni non già tesserati alla FIC, verranno tesserati dalla Società tutor in una delle seguenti 
categorie promozionali: 

 Scolastico minorenni/maggiorenni 
 Scolastico minorenni/maggiorenni PR 

 
Classifica: 
Per l’attività degli alunni con disabilità certificata verrà predisposta una classifica distinta per 
genere ma in categoria unica per il I° grado (Allievi+Juniores). 

 
FASE REGIONALE - BARCA 

 
Trattandosi di attività inclusiva, per i limiti di partecipazione e la composizione degli equipaggi, 
riferirsi alla scheda tecnica per studenti/atleti normodotati. 
 
FASE NAZIONALE - BARCA 
 
Trattandosi di attività inclusiva, per i limiti di partecipazione e la composizione degli equipaggi, 
riferirsi alla scheda tecnica per studenti/atleti normodotati. 

 
 
 
 
 



 

 
 

La disabilità dovrà essere certificata. 
 
La prova su remoergometro potrà essere disputata anche nel caso di unico iscritto d’Istituto ed 
inserito nella classifica nazionale come specificato nella fase di istituto. 
 
Per le prove in barca, ogni Istituto potrà presentare equipaggi inclusivi con l’inserimento di minimo 
un (1) vogatore e un massimo di due vogatori con disabilità per ogni equipaggio. 
 
In sede di assegnazione della fase in barca il Comitato organizzatore dovrà garantire l’idoneità 
del campo di regata per lo svolgimento delle prove in barca per atleti con disabilità. 
 
Per gli studenti in anticipo o ritardo scolastico varranno le disposizioni MIUR contenute nel Progetto 
Tecnico 2022 - 2023 o nelle schede tecniche CIP. 
 
Per quanto non espressamente previsto nella presente scheda tecnica, si rinvia alle disposizioni 
contenute nel Codice di Gara FIC e norme connesse in vigore, consultabile al seguente link: 
https://www.canottaggio.org/federazione/codici-di-gara-e-normative-connesse-avvisi/ 
 

 
Si seguono le disposizioni emanate dal MIUR per la pratica dell’attività sportiva. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

TUTELA SANITARIA 


