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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Al

Presidente del C.R. del C.O.N.I.

Trieste

All’

Assessore Regionale allo Sport

Trieste

Ai

Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali
Gorizia-Pordenone-Trieste-Udine

Ai

Coordinatori di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva FVG
Gorizia-Pordenone-Trieste-Udine

Al

Comitato Regionale della F.I.C.
P.le Atleti Azzurri– Stadio Rocco

Trieste

Comitato Provinciale della F.I.C.
P.le Atleti Azzurri– Stadio Rocco

Trieste

Comitato Regionale F.I.Cr
P.le Atleti Azzurri – Stadio Rocco

Trieste

Presidente C.R. della F.M.S.I.
dott. Fernando Agrusti

Casarsa (UD)

Sindaco del Comune di

Trieste

Al

Al

Al

Al

Oggetto:

Fase Regionale dei Campionati Studenteschi 2017-2018 Scuole di I e II grado di
CANOTTAGGIO.

L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola dei C.S., l’Ufficio Educazione Motoria, Fisica e
Sportiva dell’Ambito territoriale per la provincia di Trieste con la collaborazione della Federazione Italiana
di Canottaggio, organizzano la Fase Regionale di CANOTTAGGIO che avrà luogo a TRIESTE martedì
08.05.2018.
Sono invitati a partecipare anche gli Istituti Scolastici del Veneto e della Slovenia.
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INDICAZIONI GENERALI
Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto composte da equipaggi di quattro persone
più il timoniere. Gli Atleti potranno essere iscritti ad una sola regata ad esclusione del timoniere.
A) Scuole Secondarie di I° grado
Disputeranno serie di batterie eliminatorie e finali su imbarcazioni tipo GIG Quattro di Coppia
con timoniere.
Categorie:
 Ragazzi/Ragazze (alunni/e nati/e negli anni 2006-ev.2007) in rappresentanza delle
Istituzioni Scolastiche.
 Esordienti Ragazzi/e (alunni/e nati/e negli anni 2006-ev.2007) in rappresentanza delle
Istituzioni Scolastiche.
 Cadetti/Cadette (alunni/e nati/e negli anni 2004-2005) in rappresentanza delle Istituzioni
Scolastiche.
 Esordienti M/F 1° (alunni/e nati/e negli anni 2004-2005) in rappresentanza delle Istituzioni
Scolastiche.
B) Scuole Secondarie di II° Grado
Disputeranno serie di batterie eliminatorie e finali su imbarcazioni tipo Yole a Quattro di Punta
con timoniere.
Categorie:
 Allievi/Allieve esordienti e non esordienti (alunni/e nati/e negli anni 2001-2002-2003ev.2004) in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche.
 Juniores maschile e femminile esordienti e non esordienti (alunni/e nati/e negli anni
1999-2000) in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche.
Richiamato il Progetto Tecnico A.S. 2017-2018 del MIUR relativo all’organizzazione dei
Campionati studenteschi, si precisa che quest’anno, svolgendosi la fase nazionale dal 4 al 7
giugno 2018 presso il lago d’Idro (Brescia), la partecipazione alla stessa è riservata
esclusivamente agli alunni esordienti delle scuole secondarie di secondo grado.
CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Fase Regionale, non sussistendo fasi provinciali, è libera ed ogni Istituto
Scolastico può iscrivere un numero illimitato di equipaggi per ogni categoria.
Per la partecipazione alla Fase Regionale è obbligatorio il tesseramento alla FIC. Per chi non
fosse già tesserato al “tesseramento agonistico”, in quanto atleta praticante, la Società Tutor può
inserire gli alunni nel “tesseramento promozionale giovanile” che, al costo di 1 Euro per minorenni
e 5 Euro per i maggiorenni, estende la copertura della polizza federale.
Nelle categorie Cadetti, Allievi e Juniores Esordienti rientrano i soli atleti tesserati “promozionali
giovanili” o coloro che, nella stagione sportiva 2018, risultino essere “tesserati agonisti” FIC per la
prima volta.
Nessuna limitazione per le altre Categorie.
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IMPIANTI E ATTREZZATURE
La manifestazione si svolgerà sullo specchio d’acqua antistante il CC Saturnia sulla distanza di
circa 1.000 metri e nello specifico con partenza dal porticciolo di Barcola ed arrivo davanti al CC
Saturnia (viale Miramare 36 – Trieste), dove si raduneranno anche gli equipaggi prima dell’inizio
della manifestazione per ulteriori comunicazioni.
Le imbarcazioni utilizzate complete di remi e delle previste dotazioni saranno fornite dalla
Federazione Italiana Canottaggio tramite il Comitato Organizzatore Locale e le Società.
Per comunicazioni con il COL (Comitato Regionale Federazione Italiana Canottaggio), si prega di
utilizzare la posta elettronica del Referente Organizzativo: Massimiliano D’Ambrosi
(ficfvg@virgilio.it).
E’ ammesso l’utilizzo di imbarcazione propria.
Il campo di regata sarà predisposto dal Comitato Organizzatore secondo i criteri FIC e verrà
tracciato in linea retta.
DIVISA
Dovrà tassativamente essere uniforme per tutto l’equipaggio.
NORME E REGOLE
Per il timoniere non c’è limitazione di categoria e può essere di sesso diverso rispetto agli altri
componenti dell’equipaggio. Il peso del timoniere, comprensivo di una zavorra massima di 10 Kg,
non può essere inferiore a Kg. 50 per le categorie Allievi ed Esordienti 2° grado e Kg. 45 per la
categoria Cadetti ed Esordienti 1° grado.
A seconda del numero di iscritti, potranno essere disputate batterie e finali o finali dirette.
Per tutto quanto non contemplato si rimanda al Codice delle Regate della Federazione Italiana
Canottaggio.
PREMI E CLASSIFICHE
Le finali delle Scuole Secondarie di I° Grado saranno disputate su 4 corsie, alle quali si accede
mediante eventuali batterie eliminatorie; le finali delle Scuole Secondarie di II° Grado saranno
disputate su 3 corsie, alle quali si accede mediante eventuali batterie eliminatorie.
Saranno consegnate medaglie agli equipaggi primo, secondo e terzo classificato di ogni categoria.
PROGRAMMA
Martedì 08 maggio 2018:
Ore 9:30
a seguire

Inizio Batterie Eliminatorie
Finali e Premiazioni

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 3 maggio 2018 via e-mail ai seguenti
due indirizzi tramite il modello B/I:
 Referente Organizzativo per la Federazione Italiana Canottaggio: ficfvg@virgilio.it
 Referente Organizzativo Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia:
claudia.canzi@istruzione.it
Una copia dell’iscrizione ed il previsto modello B/I, su carta intestata dell’Istituto Scolastico, deve
essere consegnata all’Accreditamento corredata dagli elenchi nominativi dei partecipanti e da
attestazione, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, sulla sussistenza di idonea copertura assicurativa
per i rischi connessi allo svolgimento di tale attività.
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Per consentire la gestione delle regate da parte del Sistema Informativo Federale gli Istituti
Scolastici, assistiti dalla Società Tutor, devono contemporaneamente effettuare le iscrizioni
all’indirizzo web http://cs.canottaggio.net. In caso di assenza di Società Tutor, l’iscrizione al
sito web verrà effettuata d’ufficio dal Comitato Organizzatore.
SOSTITUZIONI/ RITIRI EQUIPAGGI ED ATLETI – VARIAZIONI
Eventuali ritiri di equipaggi o variazioni potranno essere effettuate presso il campo di regata all'atto
dell'accreditamento.
IDONEITA’ ATTIVITA’ SPORTIVA
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere almeno in possesso di certificato generico
di idoneità all’attività sportiva ai sensi del D.M. 24/04/2013, che dovrà essere esibito, a richiesta, ai
Giudici di Regata. I Dirigenti Scolastici attesteranno l’idoneità alla pratica sportiva, l’iscrizione e
l’effettiva frequenza degli studenti nella compilazione del modello d’iscrizione. In alternativa, a
maggior tutela, è consigliabile sottoporre gli alunni partecipanti a visita medica specialistica
(certificazione medica agonistica D.M. 18.02.1982).
DOCUMENTO DI IDENTITÀ E TESSERA SANITARIA
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documento personale di identità valido a tutti gli
effetti; qualora sprovvisti di documento, l’identità personale potrà essere attestata anche dal
Dirigente Scolastico mediante l’utilizzo del modello di certificazione previsto dalle indicazioni
organizzative dei C.S. e fotocopia tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N..
I documenti devono essere sempre al seguito degli atleti ed a disposizione della Giuria per il
controllo. La mancanza degli stessi potrà comportare l’esclusione dalla manifestazione.
ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI
Gli equipaggi partecipanti dovranno essere accompagnati dai Docenti di Educazione Fisica della
Scuola di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, il Dirigente
Scolastico potrà individuare, quale accompagnatori, Docenti di altre materie; nel caso di ulteriore
impossibilità avrà cura di informare la competente Direzione Scolastica Provinciale che provvederà
ad incaricare, con i medesimi criteri, un docente di altra Scuola.

firmato
p. L’ORGANISMO REGIONALE PER LO SPORT A SCUOLA
IL COORDINATORE REG.LE E.M.F.S.
Prof.ssa Claudia CANZI
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