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A. MEETING NAZIONALI GIOVANILI/FESTIVAL DEI GIOVANI 
 
Gli equipaggi vengono selezionati su indicazione della CTR impiegando gli atleti già presenti in loco con 
le proprie Società. La selezione è effettuata valutando oggettivamente i risultati delle regate 
precedenti (incluse le gare indoor) e dando priorità a chi partecipa fattivamente alle attività promosse 
dal Comitato Regionale e dalla CTR (es: raduni, allenamenti collegiali). 
 
Non sono previsti rimborsi spese da parte del Comitato Regionale per la partecipazione. 
 

B. CROATIA OPEN 
 
Gli equipaggi vengono selezionati su indicazione della CTR. La selezione è effettuata valutando 
oggettivamente i risultati delle regate precedenti (incluse le gare indoor) e dando priorità a chi 
partecipa fattivamente alle attività promosse dal Comitato Regionale e dalla CTR (es: raduni, 
allenamenti collegiali). 
 
I costi della trasferta sono tutti a carico del Comitato Regionale. 
 

C. TROFEO DELLE REGIONI/ESAGONALE 
 
Categoria Ragazzi 
Gli equipaggi finalisti al Campionato Italiano Ragazzi risultano preselezionati per le specialità previste 
nella manifestazione. Non sono previste altre prove selettive in questi equipaggi, in quanto si ritiene 
che i Campionati Italiani siano il momento della stagione nel quale tutti gli atleti interessati arrivano al 
massimo della forma e pertanto i valori sono oggettivamente confrontabili. Per tutte le altre specialità 
previste nella manifestazione e per le quali non vi è un equipaggio preselezionato, è lasciata facoltà 
alle Società di presentare un equipaggio per quella specialità; in caso di più equipaggi si terrà una prova 
selettiva. Per tutte le specialità per le quali non viene presentato dalle Società nessun equipaggio, è 
facoltà della CTR proporre la formazione di un equipaggio in quella specialità. 
 
La prova selettiva può tenersi, su scelta della CTR, in apposita giornata dedicata alle selezioni (se 
necessario con batterie e finale) o prendendo in considerazione i risultati di una specifica regata, 
purchè concordato in anticipo con i diretti interessati. 
 
Rimane facoltà del tecnico societario dell’equipaggio selezionato, in accordo con la CTR, di apportare 
modifiche nella composizione dell’equipaggio selezionato. 
 
Categoria Cadetti 
E’ prevista una prova selettiva da tenersi in apposita giornata dedicata alle selezioni (se necessario con 
batterie e finale) nel doppio maschile e femminile per la formazione del quattro di coppia (primi due 
equipaggi classificati) e del doppio (terzo equipaggio classificato). Si terrà anche una prova selettiva 
nel singolo maschile e femminile con gli atleti che in precedenza hanno effettuato la selezione nel 
doppio, a patto che sia stata indicata in anticipo questa volontà. La Commissione Tecnica si mette a 
disposizione delle Società per agevolare la formazione dei migliori equipaggi misti possibili nel doppio 
per quegli atleti per i quali non è possibile formare un doppio societario. 
 
Per tutte le altre specialità previste nella manifestazione, è lasciata facoltà alle Società di presentare 
un equipaggio per quella specialità; in caso di più equipaggi si terrà una prova selettiva. Per tutte le 



 
 
 
 

Pag. 2 di 2 
 
 
 
 

specialità per le quali non viene presentato dalle Società nessun equipaggio, è facoltà della CTR 
proporre la formazione di un equipaggio in quella specialità. 
 
Alla selezione possono partecipare anche gli Allievi C, in tal caso tutto l’equipaggio deve far uso delle 
pale Macon, come previsto dal Codice di Gara vigente. Solo per l’Esagonale, qualora da bando sia 
previsto anche per i cadetti l’impiego delle pale Macon, allora anche le prove selettive dovranno essere 
effettuate impiegando le pale Macon. 
 
Rimane facoltà del tecnico societario dell’equipaggio selezionato, in accordo con la CTR, di apportare 
modifiche nella composizione dell’equipaggio selezionato. 
 
La settimana prevista per le prove selettive (indicativamente nel mese di settembre) sarà comunicata 
quanto prima e comunque non oltre il mese di giugno.   
 
Per l’Esagonale i costi della trasferta sono tutti a carico del Comitato Regionale. 
 
Per il Trofeo delle Regioni è previsto un rimborso spese a favore delle Società messo a disposizione 
della FIC al Comitato Regionale e commisurato al numero di atleti partecipanti. Tale contributo è 
suddiviso tra le Società partecipanti in parte uguali in base al numero di atleti partecipanti di ciascuna 
Società. Su particolare richiesta ed indicazione della CTR, il Comitato si riserva la facoltà di sostenere 
le spese di trasferta per quegli equipaggi i cui atleti non sono già presenti in loco con la propria Società. 
 

D. MATCH TRIESTE-ZAGABRIA 
 
Gli equipaggi vengono selezionati su indicazione della CTR. La selezione è effettuata valutando 
oggettivamente i risultati delle regate precedenti (incluse le gare indoor) e dando priorità a chi 
partecipa fattivamente alle attività promosse dal Comitato Regionale e dalla CTR (es: raduni, 
allenamenti collegiali). 
 
I costi della trasferta sono tutti a carico del Comitato Regionale. 


