Federazione Italiana Canottaggio
College Remiero Giovanile

Bando di Ammissione
Anno scolastico 2013 - 2014
Articolo 1 - Premessa
La Federazione Italiana Canottaggio indice una selezione per l’ammissione di vogatori
di sesso maschile al College Remiero Giovanile per l’anno scolastico 2013 - 2014. Il
progetto ha lo scopo di favorire la pratica del canottaggio di alto livello per giovani
atleti meritevoli.
L’attività del College Remiero Giovanile si svolgerà a Piediluco (Terni) presso la sede
del Centro Nazionale di Canottaggio, da settembre 2013 a giugno 2014.

Articolo 2 - Beneficio Federale al College
Nell’ambito di tale progetto la Federazione provvederà direttamente all’organizzazione
ed alla copertura delle spese per gli atleti ammessi, relative a:
-

vitto ed alloggio presso strutture convenzionate con la FIC;
utilizzo delle strutture e delle attrezzature del Centro Tecnico Nazionale di
Piediluco;
prestazioni di Tecnici qualificati per gli allenamenti degli atleti presso il Centro
Tecnico Nazionale di Piediluco;
un Tutor per i rapporti scuola – famiglia;
trasporto giornaliero da e per gli istituti scolastici, con mezzi pubblici o con mezzi
federali quando occorre;
un massimo di dieci viaggi per anno scolastico da Piediluco alla città di residenza
A/R, secondo le modalità di rimborso previste dalle norme federali;
linea di abbigliamento tecnico-sportiva body ;
rimborso delle spese per l’acquisto dei libri scolastici dietro presentazione di
ricevuta d’acquisto o scontrino fiscale, che avverrà a conclusione dell’anno
scolastico. In caso di abbandono o allontanamento per motivi disciplinari
dell’atleta dal College prima di tale data non si darà luogo al rimborso.

Le spese di iscrizione, frequenza e attività didattiche presso l’Istituto scolastico
prescelto saranno a carico dello studente. Il beneficio federale al College avrà la
durata di un anno scolastico con possibilità di rinnovo.
Il Beneficio Federale al College non sarà riconosciuto agli atleti già residenti nelle
province di Terni e Rieti al momento della presentazione della domanda.

Articolo 3 - Requisiti per la presentazione della domanda
Possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni per il College Remiero
Giovanile gli atleti:
-

tesserati alla FIC per l’anno 2013
appartenenti alle categorie 2° anno ragazzi, 1° e 2° anno juniores per il 2014

Articolo 4 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione (Allegato 1), compilata in ogni sua parte, dovrà essere
inviata con raccomandata A/R al Centro Nazionale di Canottaggio, Vocabolo Quadri
05038 – Piediluco (TR), entro il 11 giugno 2013 farà fede il timbro postale.
Copia
della
domanda,
dovrà
essere
anticipata
via
mail
a
tecnico.piediluco@canottaggio.org o via fax al n°0744-368181 corredata dalla ricevuta
della raccomandata. Le domande inoltrate solo via mail o fax non verranno tenute in
considerazione.

Articolo 5 - Prove di ammissione e modalità di svolgimento
Le prove selettive si svolgeranno presso il Centro Nazionale di Canottaggio sito in
Vocabolo Quadri, 05038 Piediluco (TR) nei giorni 28 e 29 Giugno 2013.
Le prove consisteranno in:







Rilevazione delle misure antropometriche;
Test al remoergometro di m. 2000 con rilevazione del VO2max
Prova tecnica in barca con analisi del ciclo di voga tramite video riprese;
Prove per valutare il livello di allenabilità
Colloquio motivazionale;
Visita medica ed ortopedica presso l’IMSS, (in base alla graduatoria).

Articolo 6 - Commissione
La commissione esaminatrice, sarà così composta:






Consigliere Federale con delega al College;
Direttore Tecnico o un suo delegato;
Commissario Tecnico Settore Junior Maschile;
Tecnico Federale College Remiero;
Medico Federale;

Articolo 7 - Graduatoria
Espletate le prove, la commissione stilerà la graduatoria degli atleti idonei secondo
l’ordine decrescente della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica
dei punteggi conseguiti nelle singole prove. In caso di parità di punteggio precede
il candidato di età inferiore. Se uno o più candidati vincitori rinunciano
all'ammissione, questa può essere consentita agli idonei secondo l'ordine di
graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.
Tale rinuncia dovrà essere tempestivamente comunicata al Centro Nazionale di
Piediluco a mezzo raccomandata A/R ed anticipate via fax al numero 0744.368181.
La Federazione Italiana Canottaggio si riserva la possibilità, sulla base dei risultati
delle prove selettive, e seguendo l’ordine della graduatoria, di consentire la frequenza
al College Remiero Giovanile Nazionale ad altri atleti, a spese Societarie,
compatibilmente con le capacità di ricezione delle strutture preposte.

Articolo 8 – Ammissioni e doveri degli atleti
Gli atleti saranno selezionati in base ad una graduatoria elaborata tenendo conto:




della valutazione dell’esito delle prove selettive;
della valutazione del curriculum scolastico e sportivo
dei controlli medici ed ortopedici;

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di ammissione, ovvero gli atleti ammessi non
si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento/Bando , il CF potrà deliberare,
in qualsiasi periodo dell’anno scolastico, l' esclusione dal College con conseguente
perdita dei benefici ivi compresi quelli economici. Il Consiglio Federale, inoltre, ove
sussistano gravi motivi, potrà valutare se l’atleta allontanato sia tenuto anche alla
restituzione delle quote già versate e delle spese già sostenute dalla Federazione sino
al momento dell'esclusione.
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito federale all’indirizzo:
www.canottaggio.org.
Il Presidente Federale
Giuseppe Abbagnale

Allegato 1
Modulo di Richiesta per l’adesione al College Remiero Giovanile 2013 – 2014
Il presente modulo, al quale dovrà essere allegato un documento di riconoscimento valido,
dovrà essere compilato in stampatello da uno dei genitori o da chi esercita la patria
potestà.
Il sottoscritto __________________________________________________________
nato a il

__________________________________________________________

residente a CAP
Via

_____________________________________________________

__________________________________________________________

Telefono abitazione _______________________ Cellulare ______________________
Codice Fiscale

_____________________________________________________

Indirizzo e-mail

_____________________________________________________

Categoria per l’anno agonistico 2012/2013

________________________________

Altezza cm. __________ Peso Kg._________ Voga ( C P D) _____________________
Istituto Scolastico di provenienza __________________________________________
Media scolastica anno 2012 – 2013 ________________________________________
Chiede di poter sostenere i test per l’ammissione al College Remiero 2013-14.

Firma dell’atleta

___________________________

Firma del genitore ____________________________
(o di chi esercita la potestà)

_______________________________________________________________________
Timbro e Firma del Presidente della Società
Luogo e data,

