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Requisiti generali di partecipazione alle gare agonistiche 

 
 

 
 

Il presente regolamento tecnico è basato sulle regole adottate dalla Federazione Italiana 

Canottaggio (FIC) ed adattate alle esigenze degli atleti con disabilità intellettiva e relazionale (DIR). 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda pertanto al regolamento ufficiale 

della FIC. 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito federale (www.fisdir.it) e quindi deve intendersi 

integralmente conosciuto e accettato dalle società sportive praticanti la disciplina. Ogni società 

deve inoltre accertarsi che i propri tecnici siano a conoscenza di tutti i contenuti del presente 

regolamento. 
 
 

 

 

I requisiti generali di partecipazione alle competizioni sono contenuti nel “Regolamento dell’attività 
federale” e nel “Regolamento Sanitario e delle Classificazioni” della FISDIR cui si rinvia integralmente. 

In particolare si evidenzia: 

• Sono ammessi a partecipare alle gare solo gli atleti che all’atto del primo tesseramento 

producano idonea documentazione che attesti lo status del proprio disagio intellettivo (art. 

2 del “Regolamento Sanitario e della Classificazioni” della FISDIR), 

• il limite di età per partecipare alle gare agonistiche è fissato in 12 anni. L’età deve essere 

compiuta all’inizio della stagione sportiva (art. 9 del “Regolamento Sanitario e della 

Classificazioni” della FISDIR), 

• gli atleti ai fini della tutela sanitaria devono essere in possesso del “certificato di idoneità 

allo sport agonistico adattato ad atleti disabili” (art. 3 del “Regolamento Sanitario e della 

Classificazioni” della FISDIR), 

• gli atleti devono essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva come atleti 

“agonisti” (DIRa) nella disciplina del Canottaggio (art. 3 del “Regolamento dell’attività 

federale”). 
 

 

 
 
 

a) Categorie 
 

Le competizioni a carattere agonistico, riservate a quegli atleti che sia per il grado di 

apprendimento che per espressione motoria, sono in grado di compiere gesti tecnici più 

complessi, prevedono la suddivisione degli atleti: 

 
1. per sesso: 

• maschile; 

• femminile. 

 

Regolamento tecnico del settore agonistico 

Premessa 



11  

2. per categoria sportiva: 

• PR3 ID > alla quale appartengono genericamente tutti gli atleti con deficit intellettivo  
riconosciuto, e appartengono a questa categoria anche gli atleti con sindrome di Down. 

 

Le competizioni a carattere agonistico comprendono le seguenti specialità: 

 

in Acqua: 

distanza 1000 metri con imbarcazioni propedeutiche “4gig” con timoniere di coppia e di punta;  

distanza 1000 metri “quattro con” equipaggi misti; 

distanza 1000 metri con imbarcazioni Olimpiche singolo maschile; 

distanza 1000 metri con imbarcazioni Olimpiche singolo femminile; 

distanza 1000 metri con imbarcazioni Olimpiche doppio equipaggio misto. 

 

in Sala (Indoor Rowing), specificate nei bandi di gara: 

distanza 500 metri; 

distanza 1000 metri; 

distanza 2000 metri (solo per la staffetta). 

 
 

b) Iscrizioni e sostituzioni  
 

Un atleta può essere iscritto a tutte le gare previste nella sua categoria solo se le sue abilità lo 

permettono. 

L' atleta deve essere in grado di saper affrontare una gara sicura evitando, in ogni caso, rischi e 

danni a sè stesso o ad altre persone. 

Il Responsabile Tecnico Federale della manifestazione valuterà se l’atleta ha le condizioni idonee 

ed è tecnicamente preparato a svolgere tutte le gare alle quali è stato iscritto.  

Per le sostituzioni fa fede quanto riportato nel bando di gara. 
 

 

c) Composizione delle start list 
 

La suddivisione degli atleti per la formazione delle gare e delle Classifiche Assolute avverrà 

secondo il sesso e la gara di iscrizione. 

 
 

d) Riunione Tecnica 
 

Ogni gara deve essere preceduta da una riunione tecnica, alla quale è consigliata la presenza di un 

responsabile tecnico per società. 

La riunione tecnica viene presieduta dal Presidente di Giuria. 

Ogni società al momento dell'iscrizione dei propri atleti alle gare deve segnalare un responsabile al 

quale la Giuria può fare riferimento. 

Ogni variazione del programma deve essere esposto su un apposita bacheca in zona gare e in 

ufficio gare. 
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e) Giuria di gara 
 

La giuria decide in merito a: 

• posticipare, interrompere, annullare una gara (sentiti i pareri dei Responsabili di Società ed 

il personale medico) seguendo determinate procedure. La gara può essere annullata se le 

condizioni atmosferiche sono difficoltose per lo svolgimento delle gare (vento forte, alto 

grado di umidità o temperature troppo elevate); 

• “cause di forza maggiore” sono gli unici motivi per i quali gli atleti possano presentarsi in 
ritardo alla partenza (ad es. guasto al mezzo di trasporto fornito dall’organizzazione della 
manifestazione). 

 

 

f) Reclami 

 
Il reclamo avverso una decisione del Giudice di Gara deve essere presentato al Giudice di Gara stesso, per 
iscritto, a firma di un dirigente e/o tecnico regolarmente tesserato FISDIR per la propria società sportiva per 
la stagione sportiva corrente, congiuntamente al versamento della tassa pari ad € 200,00 da effettuarsi in 
contanti, entro 30 minuti dall’esposizione dei risultati della relativa gara. Il Giudice decide su tutti i reclami 
e qualora il reclamo sia accolto la tassa verrà restituita. 

 
 

g) Classifiche e Premiazioni 
 

• Per ogni gara agonistica saranno premiati il 1° classificato (medaglia d’oro), 2° classificato 

(medaglia d’argento), 3° classificato (medaglia di bronzo).  

 

 

 

 

 

 

 


