FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIO PER TUTTI

Disposizioni Rappresentativa Federale
Art. 1 – Squadra Nazionale Federale
La Squadra Nazionale Federale è quella che, in rappresentanza della Federazione Italiana
Canottaggio a Sedile Fisso, partecipa all’attività agonistica nazionale e internazionale inclusa
nel programma annuale deliberato dal Consiglio Federale.
Art. 2 – Albo Atleti Federali
La Federazione predispone annualmente l’albo degli Atleti facenti parte della rappresentativa
federale. La selezione degli atleti avverrà annualmente con modalità che saranno stabilite
dalla struttura tecnica federale e comunicate a tutte le società oltre ad essere pubblicate sul
sito federale
Art. 3 – Formazione equipaggi:
Gli equipaggi saranno individuati dal settore tecnico federale.
Art. 4 – Convocazione gara
Le convocazioni verranno effettuate a mezzo lettera inviate via mail agli atleti e alle rispettive
società d’appartenenza, l’elenco degli atleti selezionati verrà pubblicato sul sito federale.
Art. 5 – Prove equipaggi
Il Tecnico Federale, in accordo all’art. 5 e 10 dello statuto, richiederà alle società la
possibilità di far gareggiare il proprio atleta in uno o più equipaggi federali in occasione di
competizioni remiere inserite a calendario nazionale.
Tali atleti gareggeranno come equipaggio FICSF
Art. 6 – Punteggo classifica Atleti e Società
I punteggi per le gare disputate dalla rappresentativa federale sia in campo nazionale che
internazionale seguiranno lo schema sotto riportato:
Atleti convocati 9 punti
Società 3 punti per ogni atleta convocato.
Art. 7 – Utilizzo imbarcazioni
La rappresentativa federale, nelle manifestazioni organizzate sul territorio nazionale
utilizzerà imbarcazioni di proprietà della FICSF, l’uso di imbarcazioni di proprietà delle
società affiliate sarà indennizzato con un contributo di 100 euro per giornata di utilizzo.
Art. 8 – Costi iscrizione regate
I costi per le iscrizioni alle regate saranno sostenuti dalla Federazione.
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