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REGOLAMENTO COPPA ITALIA 
“Trofeo Gaetano Rissotto” 

 

Il Trofeo è riservato ai Comitati / Delegazioni e si disputerà come da calendario nazionale 

I comitati/delegazioni rappresentativi sono così definiti: 

- Toscana, responsabile: Presidente Regionale; 

- Liguria, responsabile: Presidente Regionale; 

- Varese e Verbania, responsabile: Delegato Varese; 

- Como, Lecco e Cremona, responsabile: Delegato Como; 

- Venezia, responsabile: Delegato Veneto; 

- Brescia, Bergamo e Verona, responsabile: delegato Brescia e Bergamo 

- Puglia, Sicilia e Sardegna responsabile: Delegato Regionale Puglia 

- Abruzzo, Molise, Lazio e Campania: responsabile: Delegato regionale Abruzzo. 

Specialità - Sedile fisso 

• 4 di punta ragazzi / junior maschile  

• 4 di coppia ragazzi / junior maschile 

• 4 di punta ragazzi / junior / senior / master femminile 

• 4 di coppia ragazzi / junior / senior / master femminile 

• 4 di punta junior / senior / master maschile 

• 4 di coppia junior / senior / master maschile 

• gozzo nazionale ragazzi / junior maschile 

• gozzo nazionale ragazzi / junior / senior / master femminile 

• gozzo nazionale junior / senior / master maschile 

• lancia ragazzi / junior / senior / master femminile 

• lancia ragazzi / junior / senior / master maschile 

Specialità - Voga in piedi 

• 2 di punta ragazzi / junior / senior / master femminile 

• 2 di punta ragazzi / junior maschile 

• 2 di punta junior / senior /master maschile 
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Imbarcazioni: 

lariana a 4 vogatori mt.500 in linea 

gozzo nazionale mt.500 in linea 

VIP 7.50 mt.500 in linea 

Lance a dieci remi mt. 500 in linea 

Al Comitato/delegazione vincitore sarà assegnato il “Trofeo Gaetano Rissotto”. 

Regolamento: 

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

timoniere) regolarmente tesserato alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile. 

Le società di appartenenza sono quelle alla data dei Campionati Italiani.  

È possibile iscrivere un numero illimitato di equipaggi per comitato/delegazione. 

In caso di più equipaggi nella stessa categoria, il punteggio verrà assegnato solo al miglior risultato 

conseguito. 

Nelle gare su imbarcazioni a 4 vogatori e limitatamente a tre equipaggi saranno ammessi due atleta 

“jolly”, nelle gare su imbarcazioni a 10 vogatori e limitatamente a tre equipaggi saranno ammessi 

tre atleta “Jolly. In entrambi i casi gli atleti potranno essere di qualunque società.  

Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate.  

Gli equipaggi unici iscritti in una gara avranno la facoltà di iscriversi in un'altra gara inclusa nel 

programma (anche se questa ha un solo iscritto) 

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 

A tutti i partecipanti sarà offerto un rinfresco dal Comitato Organizzatore al quale la federazione 

verserà un Contributo pari a 700 euro a copertura delle spese certificate. 
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Ai comitati/delegazioni saranno rimborsati i costi di viaggio per gli atleti partecipanti alla trasferta 

in misura massima in accordo ai valori riportati di seguito: 

Euro 300,00 entro 100 Km; 

Euro 700 entro 500 Km; 

Euro 1.000 oltre i 500 km; 

la Federazione si farà garante per l’integrale risarcimento di eventuali danni e/o rotture che 

potrebbero verificarsi nel trasporto e nel periodo di utilizzo; 

I costi a carico della Federazione sono i seguenti: 

1. Rimborso chilometrico alle società per il trasferimento delle imbarcazioni; 

2. Fornitura delle canotte per gli equipaggi; 

3. Acquisto delle medaglie; 

4. Acquisto del trofeo; 

5. Emolumenti degli arbitri; 

6. Contributo forfettario omnicomprensivo alle società per la messa a disposizione delle 

proprie imbarcazioni complete di remi e scalmi pari ad euro 200,00 per la giornata di 

utilizzo della gara di Coppa Italia; 
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