
REGOLAMENTO COPPA ITALIA 
 
 

Il Trofeo è riservato ai Comitati / Delegazioni e si disputerà come da Calendario Nazionale 

Imbarcazioni: lariana a 4 vogatori mt.750  in linea 

 gozzo nazionale mt.750  in linea 

 VIP 7.50 mt.750  in linea 

categorie: 

➢ Sedile fisso 

• 4 di coppia allievi / cadetti maschile  

• 4 di coppia allievi / cadetti / ragazzi femminile  

• 4 di coppia ragazzi maschile  

• 4 di punta junior maschile  

• 4 di coppia junior maschile  

• gozzo nazionale junior maschile  

• 4 di punta ragazzi/junior/senior femminile  

• 4 di coppia ragazzi/junior/senior femminile  

• gozzo nazionale junior/senior femminile  

• 4 di punta senior maschile  

• 4 di coppia senior maschile  

• gozzo nazionale senior  

➢ Voga in piedi 

• 2 di punta allievi/cadetti femminile 
• 2 di punta allievi/cadetti maschile 
• 2 di punta ragazzi/junior/senior femminile 
• 2 di punta ragazzi/junior maschile 
• 2 di punta senior maschile 

 

Gli equipaggi vanno formati esclusivamente secondo le categorie sopra specificate 

I comitati rappresentativi sono così definiti: 
- Toscana responsabile: Presidente Regionale Toscana; 
- Liguria responsabile: Presidente Regionale Liguria; 
- Varese e Verbania responsabile: Delegato Varese; 
- Como, Lecco, Cremona, Brescia e Bergamo responsabile: Delegato Como; 
- Verona e Venezia responsabile: Delegato Regionale Veneto; 
- Bari, Taranto responsabile: Delegato Regionale Puglia; 
- Campobasso, Chieti, Roma, Civitavecchia, Siracusa responsabile: Delegato Regionale Molise. 

 

Al Comitato vincitore sarà assegnato il Trofeo Rissotto. 

Regolamento: 

Ogni Comitato potrà formare l’equipaggio utilizzando un solo atleta per società (escluso il timoniere) regolarmente 

tesserato alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso; le società di appartenenza sono quelle alla data dei 

Campionati Italiani. 

Gli equipaggi dovranno essere composti da atleti appartenenti esclusivamente alle categorie specificate (escluso il 

timoniere); per ogni specialità è possibile iscrivere due imbarcazioni (equipaggio A ed equipaggio B). Solamente per tre 

equipaggi sarà ammesso un atleta “jolly” che potrà essere di qualunque società.  



Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. 

Le gare con unico equipaggio iscritto saranno annullate. 

Punteggio: 

equipaggio 1° classificato: 10 punti 
equipaggio 2° classificato: 7 punti 
equipaggio 3° classificato: 5 punti 
equipaggio 4° classificato: 4 punti 
equipaggio 5° classificato: 3 punti 
equipaggio 6° classificato: 2 punti 
equipaggi dal 7° classificato: 1 punto 
 

Al comitato organizzatore la federazione verserà un contributo a fondo perso di massimo Euro 700 a fronte di spese 

documentate per organizzazione evento. 

Ai comitati partecipanti non verranno assegnati premi in denaro ma un contributo unitario per il trasporto delle 

imbarcazioni e/o atleti pari a: 

300 euro entro 100 Km; 

700 euro entro 500 Km; 

1.000 euro oltre 500 Km. 

 

 

P.S.: visto il perdurare del periodo emergenziale e dei maggiori oneri organizzativi, il costo 

dell’ambulanza è a totale carico della Federazione. 

 

La Federazione provvede inoltre alla fornitura delle canotte per gli equipaggi, medaglie e trofeo 


