
 
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it  

Finale Regionali dei Campionati Studenteschi  

Anno Scolastico 2017-2018 di Canottaggio (anche sedile fisso) 

 

Allegato 1 alla circolare N° 1864  del 06.03.2018 

 

Oggetto: PROGRAMMA GARE Campionati Studenteschi di CANOTTAGGIO, anno scolastico 

2017/2018 

                             

                                 MANIFESTAZIONE: FINALE REGIONALE 

 

con la collaborazione tecnica della Presidenza Regionale del Comitato Regionale Canottaggio 

e della Federazione Canottaggio sedile fisso, per il giorno  

 

MERCOLEDI’ 18 APRILE 2018 c/o  federazione Italiana Canottaggio Bacino di Pra (GE) il ritrovo 

avverrà alle ore 09.00 inizio gare 10.30.  

 

Finale valida per tutti le Istituzioni Scolastiche  di 2° GRADO (ammesse anche le I.S. di I^ Grado 

iscitte)   

 

Programma ed orari gare: 

 

Iscrizioni: ogni scuola potrà iscrivere uno o più equipaggi esclusivamente nelle seguenti categorie:  

II^ Grado: Allieve,  Allievi – per ammissione a finale nazionale 

II^ Grado: Juniores M e Juniores F, equipaggi misti anche con Allievi/e – per ammissione a  

 Progetto Nazionale QUADRITHLON 

I^ Grado: Cadetti/e – Solo promozionale 

 

ISCRIZIONI  

Saranno considerate iscritti gli equipaggi le cui iscrizioni (modello gara in formato excell con i 

nominativi degli atleti) siano pervenute entro il 28 marzo, esclusivamente via e-mail, al seguente 

indirizzo: educazionefisica.liguria@gmail.com, le iscrizioni vanno poi perfezionate il 10 Aprile 2018 

con l’invio degli Allegati B in formato .pdf all’indirizzo. Il docente accompagnatore di ogni 

rappresentativa dovrà avere con sé il modello B compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente 

Scolastico, come specificato dalla Scheda Tecnica 2017/2018.  

Nel modello gara i docenti dovranno specificare anche se l’iscrizione è valida solo per il Progetto 

Interregionale del Quadrithlon. La conferma e la scadenza delle iscrizioni su richiesta della FIC va 

anticipata in modo da consentire e garantire una preparazione idonea agli atleti. 

Le scuole che aderiscono al Quadrithlon potranno iscriversi con un equipaggio soltanto.  

 

Regole: Si parteciperà su barche Costal Rowing come da schede tecniche allegate. 

Per l’eventuale partecipazione delle scuole del I^ Grado si prega di contattare l’organizzazione o il 

Coordinatore Regionale di Ed. Fisica 

 

 


