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TRIESTE, 8 FEBBRAIO 2010 

 
 
 
    Ai  Dirigenti delle Scuole Secondarie di Primo grado 
     ed Elementari interessate. 
 
 
 
Oggetto: Campionato Regionale su Remoergometro per studenti delle  
  Scuole Medie ed Elementari 
 
 
 
Il Comitato Regionale F.I.C. del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con 
l’Ufficio Educazione Fisica, organizza in data 26 febbraio 2010 presso il 
Palazzetto dello Sport di Chiarbola, il campionato in oggetto con il seguente 
programma/orario: 
 

 
REMARE A SCUOLA 2010 

Campionato Regionale su Remoergometro per Studenti Scuole Medie 
 

ELEMENTAREMO INDOOR 
Per Studenti Scuole Elementari 

 
 
Data/Ora  : 26 Febbraio 2010  - ore 09.00 ritrovo 
        - ore 09.15 inizio gare 
        - ore 11.45 inizio premiazioni  
 
Località e sede : TRIESTE – Palazzetto dello Sport di Chiarbola 
    Via Visinada, 1 – Tel 040 772372/3  
 
Programma   : La gara si svolgerà secondo la formula delle “serie”. Ogni 

concorrente effettuerà la prova sulla distanza di 100 METRI in 
contemporaneità ad altri partecipanti. Il risultato ottenuto ( tempo 
effettuato ) varrà per la determinazione della classifica finale 
individuale. 
 

Classifica Generale : Per la classifica Generale degli Istituti, varrà la somma dei migliori  
    3 tempi di ogni categoria ( 2 maschili e 2 femminili ). 
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Capacità e limiti 
di partecipazione : Possono partecipare gli studenti frequentanti gli Istituti Scolastici di  

Istruzione Secondaria di I° Grado ( Scuole Medie ), suddivisi nelle 
seguenti categorie maschili e femminili: 
 
Categoria Cadetti  - nati/e nell’anno 1996/1997 
Categoria Ragazzi - nati/e nell’anno 1998/1999 
 
Ogni Istituto Scolastico potrà iscrivere un numero libero di atleti per 
ogni categoria, sia maschile che femminile. 

 
Atleti già tesserati 
alla F.I.C.  : Gli studenti che sono già tesserati da questa Federazione per l’anno 

2010  effettueranno la prova sui 100 METRI con le stesse modalità, 
però verranno suddivisi nella categorie di appartenenza previste dal 
Codice delle Regate F.I.C. 
Per questi verrà stilata una classifica a parte dal Campionato 
Regionale con relative premiazioni separate. 

 
Elementaremo 
Indoor   : Gli alunni delle scuole elementari potranno partecipare ad una  

prova sulla distanza di 50 METRI, suddivisi nei seguenti anni 
di nascita, sia maschili che femminili: 
 
Nati/e nell’anno 1999/2000/2001 
 
Ogni categoria potrà avere un massimo di dieci partecipanti 
maschili e femminili per ciascuna scuola. 

 
Premiazioni  : Nella classifica individuale, verranno premiati i primi tre atleti di  
    ogni categoria. 
    Nella classifica per Istituti, verranno premiate le prime tre scuole la 

cui squadra composta dai tre migliori studenti classificati nelle 
categorie cadetti/e e ragazzi/e, avranno effettuato il percorso nel 
minor tempo complessivo totalizzato. 

 
Iscrizioni  : Le iscrizioni degli atleti/studenti saranno effettuate a cura degli 

Istituti di appartenenza, i quali saranno responsabili dei dati relativi 
alle categorie nonché della idoneità alla pratica sportiva a norma del 
D.M. 28.02.83. 
Esse dovranno pervenire al COMITATO REGIONALE FRIULI 
VENEZIA GIULIA della F.I.C. – via dei Macelli 5 – Trieste 
tel.  040/89908.224  fax 040/89908.263 mail: ficfvg@virgilio.it 
per fax o email entro le ore 24.00 del 22 Febbraio 2010. 
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Giuria   : Sarà cura dello scrivente Comitato di predisporre la giuria per le gare. 

Sarà inoltre cura dello scrivente, di preparare per tempo il   
   programma della Manifestazione e di pubblicarla sul sito 

 www.canottaggio-fvg.org 
 
 
 
  Per qualunque ulteriore informazione, è possibile contattare la segreteria del 
Comitato Regionale F.I.C. ai nostri recapiti o via mail. 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
       Massimiliano D’Ambrosi                    Dario Crozzoli 
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