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Art. 1 

Appartengono a questa categoria tutti i vogatori che nell’anno solare compiono 40 o più anni.  

Possono essere iscritti nella stessa manifestazione a una sola gara e nel caso debbano compiere più 
percorsi al giorno l'intervallo tra loro deve essere minimo di 30 minuti (da partenza a partenza 
successiva). 

Gli atleti della categoria Master possono gareggiare nella categoria seniores, in tal caso si rispetta il 
regolamento delle regate relativo alla categoria seniores. 

Nella singola giornata di gare si può partecipare a una sola delle due categorie, non è ammessa in 
una stessa giornata di gare la partecipazione a una gara seniores e a una gara master. 

 
Art. 2 
 
Categorie: 
 
- MASTER MASCHILE 
- MASTER FEMMINILE 
Non ci sono restrizioni di età e di sesso per timonieri, sempre nel rispetto dei Regolamento delle 
Regate. 
 
Art. 3 
 
Specialità previste per l’anno 2020: 
 
-DOPPIO JOLE MASCHILE (2MM), FEMMINILE (2MF) m 1000 
-GOZZO MASCHILE (GMM), FEMMINILE(GMF) m 1500 
-DUE DI PUNTA VIP 7.50 MASCHILE (VMM), FEMMINILE (VMF) m 1500 
-LANCE A 10 REMI MASCHILE (LMM), FEMMINILE(LMF) m 1000 
 
Art. 4 
 
In tutte le manifestazioni Interregionali, Nazionali e Campionati (Italiani, Regionali e Provinciali) 
dovrà essere inserita la gara Master come da modello Bando di Regata. Per le gare zonali, palii e 
sprint l’inserimento della gara Master è e discrezione del Comitato Organizzatore. 
 
Art. 5 
 
Nel caso in cui il numero di iscritti alle gare Master maschile e femminile sia inferiore a 9 per doppio 
jole, a 6 per gozzo e a 6 per vip 7.50 potrà essere disputata una gara unica con classifiche separate 
(sempre nel rispetto dell’art. 39 del REGOLAMENTO DELLE REGATE). 
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Art. 6 
 
Per partecipare alle gare della categoria Master è obbligatorio essere tesserati come Master. 
Un’atleta tesserato seniores può (avendo i requisiti di età) passare alla categoria Master durante il 
corso della stagione; in tal caso dovrà versare la differenza di quota per il tesseramento. Il 
punteggio individuale per la categoria Master ripartirà da zero, mentre per la categoria seniores 
rimarrà quello totalizzato. 
 
 
Art. 7 
 
Classifica di società e di specialità. 
Alle gare Master verranno assegnati i punteggi come per le altre categorie, vedi Art. 62 del 
Regolamento delle Regate. 
I punteggi saranno assegnati anche in caso di partecipazione a gare seniores. 
 
Classifiche individuali 
Agli atleti della categoria Master verranno assegnati i punteggi di categoria come stabilito dall’Art. 
63 del Regolamento delle Regate. 
I punteggi saranno assegnati anche in caso di partecipazione a gare seniores. 
 
 
Art. 8 
 
Gli atleti della categoria Master potranno partecipare alla Coppa Italia/Trofeo Rissotto sia nella 
categoria Seniores che in quella Master (nel rispetto del Regolamento Regate Art. 5), al Campionato 
Europeo, alle gare Internazionali e far parte della Rappresentativa Federale (partecipando alle 
selezioni). 
 
 
Art. 9 
 
Per la partecipazione ai Campionati Italiani Master valgono le seguenti regole: 

- Jole: Possono partecipare tutti gli Atleti (esclusi i timonieri) che abbiano tagliato il traguardo 
in qualità di vogatore nella categoria Master in quattro manifestazioni ufficiali distinte 
inserite nel Calendario Nazionale, (non folkloristiche), svoltesi nell’anno in corso con la 
società con cui partecipano ai Campionati stessi.  

- Gozzo Nazionale: Possono partecipare tutti gli Atleti (esclusi i timonieri) che abbiano tagliato 
il traguardo in qualità di vogatore nella categoria Master in due manifestazioni ufficiali 
distinte inserite nel Calendario Nazionale, (non folkloristiche), svoltesi nell’anno in corso con 
la società con cui partecipano ai Campionati stessi. 

- VIP 7,50: Possono partecipare tutti gli Atleti (esclusi i timonieri) che abbiano tagliato il 
traguardo in qualità di vogatore nella categoria Master in due manifestazioni ufficiali distinte 
inserite nel Calendario Nazionale, (non folkloristiche), svoltesi nell’anno in corso con la 
società con cui partecipano ai Campionati stessi. 
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- Lancia a 10 Remi: Possono partecipare tutti gli Atleti (esclusi i timonieri) che abbiano tagliato 
il traguardo in qualità di vogatore nella categoria Master in quattro manifestazioni ufficiali 
distinte inserite nel Calendario Nazionale, (non folkloristiche), svoltesi nell’anno in corso con 
la società con cui partecipano ai Campionati stessi. 

 
 
Art. 10 

Per quanto non contemplato nel presente codice, valgono le norme del regolamento delle regate 
FICSF approvate dal Consiglio Federale. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


