
Regolamento PREMIO ATTIVITA’ GIOVANILE 

 
Il Comitato Regionale Puglia e Basilicata della Federazione Italiana Canottaggio, con l’intento di 

incrementare l’attività giovanile, mette in premio per il quadriennio 2017-2020, un’imbarcazione 

“singolo 7.20”. 

L’imbarcazione verrà assegnata alla Società 1° classificata ogni anno, secondo un regolamento di 

assegnazione punteggio deciso e deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. 

Potranno concorrere solo le società del Comitato Regionale “Puglia e Basilicata”, il quale garantirà 

ogni anno (2017 – 2018 – 2019 – 2020) la messa in palio dell’imbarcazione. 

 

PUNTEGGI 

Tutte le gare categoria ALLIEVI e CADETTI delle Regate Regionali, (valide classifica D’Aloja e 

Promozionali), con almeno 3 equipaggi e 3 società iscritte, daranno punteggio nella seguente 

modalità: 

 1° classificato - 3 punti 

 2° classificato - 2 punti 

 3° classificato - 1 punto 

Il punteggio verrà assegnato ad ogni singolo atleta (Esempio: 1° classificato in “singolo” = 3 punti; 

1° classificati in “quattro di coppia” = 12 punti). 

 

EQUIPAGGI STESSA SOCIETA’ 

In caso di presenza di più equipaggi dello stesso soggetto affiliato, il punteggio verrà assegnato 

esclusivamente agli atleti dell’equipaggio con migliore piazzamento e la classifica punteggi 

scorrerà al successivo equipaggio in ordine di arrivo. 

 

EQUIPAGGI MISTI 

In caso di equipaggi misti, il punteggio verrà suddiviso secondo le società di appartenenza. Qualora 

nell’equipaggio misto, siano presenti atleti di una o più società già presente in gara in altri 

equipaggi, il punteggio verrà assegnato esclusivamente agli atleti dell’equipaggio con migliore 

piazzamento. In caso in cui tutti gli atleti dell’equipaggio misto, non abbiano diritto al punteggio 

allora la classifica punti scorrerà al successivo equipaggio in ordine di arrivo. 

 

 



 

ASSEGNAZIONE  

L’imbarcazione “singolo 7.20” verrà definitivamente assegnata al termine di tutte le Regate 

Regionali in programma nell’anno in corso. 

Classifiche parziali potranno essere pubblicate al termine di ogni Regata Regionale. 

Saranno escluse dalla classifica le società che negli anni precedenti, all’interno del quadriennio, 

abbiano già ricevuto il premio assegnato. 

 

 


