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ASPETTI TECNICI: 
 

CATEGORIE DI VOGATORI E SPECIALITA’: 
Secondo il Codice delle regate della FIC le categorie sono divise in base all'età, riferita sempre agli anni 

compiuti al 1° gennaio. Allievo è il vogatore o la vogatrice dai 10 ai 14 anni di età, distinti nelle 

sottocategorie A, B, C; ragazzo è il vogatore o vogatrice dai 15 ai 16 anni; junior è il vogatore o vogatrice dai 

17 ai 18 anni; under 23 è il vogatore o vogatrice dai 19 ai 22 anni; senior A il vogatore o la vogatrice che ha 

compiuto 23 anni. Un altro criterio di classificazione riguarda il peso degli atleti. Peso leggero (PL) è il 

vogatore o vogatrice, junior o senior, che partecipa a regate riservate a questa categoria (per gli uomini il 

limite di peso individuale è di kg 72,5, mentre per un equipaggio di due o più vogatori il peso medio non 

può superare i 70 kg escluso il timoniere; per le donne il peso individuale è di kg 59,5 e quello medio 

dell'equipaggio è di 57 kg); veterano è il vogatore che ha compiuto 27 anni e che nel corso dell'anno 

precedente e di quello corrente non ha partecipato a regate riservate alle categorie seniores A e B su 1500 

e 2000 m (la categoria veterani si divide nelle sottocategorie A, B, C, D, E, stabilite in base all'età media 

dell'equipaggio). Il timoniere è soggetto alle varie categorie di vogatori: se è ragazzo o junior deve pesare al 

massimo 50 kg, se senior 55 kg; le timoniere, per ogni categoria sopra descritta, pesano 5 kg in meno dei 

maschi. A seconda delle classi di imbarcazioni il timoniere può trovarsi o a poppa o a prua dell'imbarcazione 

stessa. 

Per le categorie maschili sono previste le specialità: 4 con (4+), doppio (2x), 2 senza (2‒), singolo (1x), 2 con 

(2+), 4 senza (4‒), 4 di coppia (4x), otto (8+). Le varie specialità non riguardano tutte le classi d'età. I 

seniores A (SA) svolgono tutte le specialità; gli under 23 tutte eccetto il 2 con; gli juniores tutte; i ragazzi 

tutte eccetto il 2 con; i pesi leggeri tutte eccetto il 4 con e il 2 con; gli allievi praticano soltanto il doppio, il 

singolo e il 4 di coppia, e i veterani unicamente il 4 con, il doppio e il singolo. 

Per le categorie femminili (corrispondenti a quelle maschili, è assente però quella dei veterani) è previsto 

un numero inferiore di specialità in quanto non sono contemplati, per tutte le classi d'età, il 4 con, il 2 con e 

l'otto. Seniores A (SA), under 23, juniores e ragazze praticano le varie specialità a eccezione delle tre 

suddette. Più ridotto è il campo d'azione dei pesi leggeri, che non partecipano al 4 di coppia, e delle allieve, 

che non accedono al 2 senza e al 4 senza. 

Queste regole si riferiscono solo all'attività remiera fissata dalla FIC. A livello internazionale esistono, infatti, 

alcune differenze: nelle categorie seniores e juniores femminili, oltre alle cinque specialità sopra indicate, è 

prevista anche la gara dell'otto con timoniere. Per quanto riguarda la categoria allievi, per la quale non 

esiste internazionale, oltre al singolo e al doppio è previsto l'uso del miniskiff, barca costruita 

appositamente per l'attività propedeutica dei giovanissimi vogatori. 

Sulla base delle indicazioni della FISA, la FIC ha istituito gare sulla distanza dei 2000 m per le categorie 

ragazzi e juniores; di 1500 m per gli allievi C e i cadetti e di 1000 m per gli allievi A e B. 
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