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La Federazione Internazionale (FISA) dal 2002 

riconosce 3 categorie per il Para-Rowing per 

atleti con una disabilità fisica e sensoriale:  

LTA, TA, AS. 

Gli atleti vengono classificati da  

un gruppo di esperti Classificatori FISA. 

Le 5 imbarcazioni in programma 

alle Paralimpiadi sono composte al 

50% da atlete e al 50% da atleti. 

La distanza paralimpica è  

per tutti di 1000 m. 
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PARALIMPIADI   

4+LTAMix : 2 donne e 2 uomini 

    (max 2 non vedenti) 

MONDIALI E COPPA DEL MONDO 

2xLTAMix : 1 donna e 1 uomo  

    2  disabilità fisica o 1 non vedente 

Disabilità fisica : ogni disabilità che limiti il controllo del gesto tecnico   
(amputazione, danno neurologico equivalente alla lesione 

incompleta S1, paralisi Cerebrale 8 Classe CPISRA,..) 

Disabilità sensoriale : non vedenti ed ipovedenti (IBSA - B1, B2, B3) 

 Atleti con una disabilità (fisica e sensoriale) permanente e 

 verificabile che utilizzano le gambe, il tronco e le braccia in modo 

funzionale al canottaggio, e che possono controllare il movimento completo 

del carrello in barca. 





  

  

2xTAMix : 1 donna e 1 uomo 

In Italia: anche 1x TA M/F 

PARALIMPIADI 

 I rematori che hanno uso funzionale del tronco e delle braccia. Non 

 sono in grado di utilizzare il carrello per spingere la barca a causa 

della significativa riduzione di forza o della limitata mobilità degli arti inferiori.  

Caratteristiche tipiche:  

• Amputazione  bilaterale  sopra il ginocchio, 

• Danno neurologico equivalente  ad una lesione completa a livello 

di L3, o una lesione incompleta a L1, 

• Paralisi cerebrale di classe 5 secondo il CP-ISRA system 





 I rematori che hanno minima o nessuna funzione del tronco 

 (ovvero che utilizzano braccia e spalle).  

Caratteristiche tipiche:  

• Paralisi cerebrale di classe 4 secondo 

il CP-ISRA system 

• Danno neurologico con una lesione 

completa minimo a livello di T12, o una 

lesione incompleta a T10 

 
 

 

1xASM : 1 uomo 

 

1xASF : 1 donna 

PARALIMPIADI 





    Un atleta con disabilità intellettiva è idoneo a competere come un  

    atleta PARA-ROWING se presenta: 
 

• Una compromissione significativa del funzionamento intellettuale. 

• Limitazioni significative nelle capacità di adattamento (comportamento 

adattivo), sia concettuali, sia sociali, e sia pratiche. 

• Una disabilità intellettiva evidente durante il periodo di sviluppo, cioè dal 

concepimento a 18 anni di età testimoniata con opportuna 

documentazione medica. 
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Gli atleti  LTA ID attualmente non sono  

presenti nel programma internazionale 

FISA, ma in quello INAS-FID 

In Italia: 4+ e 4gig LTA ID Mix 

PARALIMPIADI 
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