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Norme generali 

Ragazzi, Junior. Sono compresi in quest’ultima categoria tutti gli studenti delle Scuole 

secondarie di secondo grado non ricomprese nella categoria Ragazzi. 

Ciascuna squadra è composta da un minimo di 4 ed un massimo di 6 atlete/i. 

È prevista la partecipazione alle competizioni di alunne/i con disabilità, la cui presenza 

non sia incompatibile con l’attività, in numero massimo di una/un alunna/o per 

imbarcazione. Essa/o  può  essere  accompagnata/o,  se  necessario,  da  un  assistente  

che non partecipa alla propulsione. Gli equipaggi devono essere condotti da una guida 

federale qualificata. Essa funge unicamente da timoniere e non partecipa alla propulsione 

del gommone, pena la squalifica. Guida ed eventuale accompagnatore non sono da 

considerarsi componenti della squadra. 

 RX (distanza massima mt 600) 

 Discesa classica (Distanza minima mt 2.000) 

I percorsi non devono prevedere passaggi di difficoltà superiore al III grado. 

 

Le gare si svolgono su acque libere (fiumi) in alveo naturale. 

 

Nelle discese devono essere utilizzate imbarcazioni e pagaie con caratteristiche conformi 

al regolamento di gara federale e che, pertanto, rispondano ai requisiti tecnici e di 

sicurezza previsti dalle normative vigenti. 

Le dotazioni di sicurezza sono le stesse previste dal regolamento tecnico della 

Federazione. 

Tecnici federali verificheranno preventivamente l’idoneità del percorso e la sua messa in 

sicurezza. 

La classifica, in ciascuna specialità, si ottiene in base ai tempi registrati, per la discesa 

classica, a partire dal migliore o, per l’RX, gara a squadre, in base ai risultati delle 

eliminatorie. Il punteggio sarà attribuito in base a quanto previsto nel regolamento di 

gara federale. 

In caso di parità fra due equipaggi prevarrà quello con l’età media più bassa. 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 

Campionati Studenteschi ed ai regolamenti tecnico e di gara della F.I.Raft. 

 


