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Premessa 

L’obiettivo è ottenere il miglior risultato agonistico, cercando di mettere il tecnico nella condizione 

più favorevole per poter svolgere al meglio il proprio ruolo. Una delle priorità è far diventare un 

gruppo di ragazzi provenienti da realtà diverse una squadra a tutti gli effetti, essendo tra l’altro in 

palio i titoli mondiali, europei individuali ed a squadre. 

I ragazzi sono tenuti al termine delle selezioni ad un primo incontro convocato dal Segretario di 

Classe che si terrà subito dopo la premiazione della seconda delle stesse.  Sarà fatto il punto della 

situazione, impostato un programma di preparazione, e saranno date informazioni utili 

sull’organizzazione del viaggio. Il Tecnico designato dovrà presenziare e sarà parte integrante 

dell’incontro. 

Gli istruttori devono necessariamente conoscere la lingua inglese. Gli istruttori avranno la massima 

fiducia da parte dell’A.I.C.O. e verranno supportati dal segretario della Classe ai vari Campionati. 

Il tecnico A.I.C.O, o il Team Leader della squadra, saranno gli unici, che potranno partecipare ai 

Coach Meeting e a tutte le riunioni ufficiali di un campionato, nonché durante proteste o richieste 

di riparazione. 

I ragazzi hanno l’obbligo di indossare le divise fornite dall’ A.I.C.O, nelle cerimonie di apertura e 

chiusura dei campionati, e quando verrà richiesto dal tecnico o dal Segretario di classe, in qualsiasi 

momento della manifestazione. 

Come dicevamo, teniamo molto al termine squadra, e per questo i ragazzi sono tenuti a dormire 

negli alloggi scelti dall’organizzazione. Facciamo presente che viene pagato dall’ A.I.C.O, nella 

quota di iscrizione, anche il vitto e l’alloggio. Isolare un ragazzo dal contesto della squadra non ha 

mai pagato e risulta avere un effetto negativo dal punto di vista della pressione psicologica 

sull’evento stesso. 

Pertanto non sono consentite variazioni logistiche e comunque qualsiasi intervento sul singolo 

atleta da parte di genitori o tecnici di circolo dovrà essere concordato preventivamente con il 

tecnico designato dall' A.I.C.O. 

Gli istruttori di circolo, che partecipano, a loro spese, sono i benvenuti, allo stesso tempo devono 

avere un atteggiamento collaborativo nei confronti del Tecnico e di tutta la squadra nazionale. E’ 

grazie a loro che i ragazzi sono lì, e siamo certi che c’è una volontà comune di remare tutti dalla 

stessa parte. 

Oneri a carico della Classe: viaggio dal punto di ritrovo alla destinazione dove si svolge la regata, 

vitto e alloggio nei giorni stabiliti dalle convenzioni stazze e giorni di regata.                

Oneri a carico degli atleti: viaggio fino al punto di ritrovo, vitto e bevande durante il viaggio per la 

destinazione, oltre un contributo di Euro 200,00 da versare entro 10 giorni dal termine delle 

selezioni. 



Per quanto riguarda il criterio di Selezione, visto che il Campionato Mondiale 2014 sarà in ottobre 

durante il periodo scolastico e potrebbe comportare delle eventuali rinunce (anche se non ce lo 

auguriamo) ecco le decisione che sono state prese: 

nel caso di rinuncia al Campionato Mondiale, il timoniere rinunciatario non potrà partecipare al 

Campionato Europeo, e lo stesso sarà sostituito dal 6° classificato della classifica finale delle 

selezioni nazionali, eventualmente dal settimo (nel caso il 6° rinunci alla partecipazione al 

mondiale, comunque rimarrà nella squadra per l’europeo) e a seguire. Di conseguenza il timoniere 

primo escluso dal Campionato Europeo (prima della rinuncia), sarà convocato per lo stesso 

campionato in sostituzione del timoniere che è entrato a far parte della squadra “mondiale” (es. il 

10° della selezione nazionale).  Nel caso il 6° classificato della selezione fosse una femmina, e il 

timoniere rinunciatario fosse un maschio, la ragazza sarà selezionata per il mondiale, e 

chiaramente anche nel caso che una femmina rinunci al mondiale, se il 6° assoluto fosse un 

maschio, sarà il ragazzo a essere selezionato per il mondiale. 

Per il Campionato Europeo ricordiamo che il regolamento internazionale parla di 4 timonieri dello 

stesso sesso, pertanto non è escludibile a priori, nel caso che le femmine globalmente siano 

meglio classificate dei maschi, di avere una squadra con 4 femmine e 3 maschi (es. se ci sono 4 

femmine dal 6° al 12° posto della classifica finale, saranno selezionate per il campionato europeo 4 

femmine e 3 maschi). 

Per la partecipazione al Campionato Europeo a Squadre, che si terrà a Ledro a fine agosto, sarà 

obbligatorio per i 5 convocati la partecipazione al raduno della squadra che si svolgerà ai primi di 

agosto, sotto la direzione del tecnico incaricato. 

Facciamo presente che, visto l’investimento economico rilevante dell’AICO per mandare le 

rappresentative nazionali in Argentina e Irlanda, è richiesta la massima serietà e la piena 

consapevolezza che è un impegno importante da onorare nel migliore dei modi. 

L’auspicio, lo ribadiamo, è andare con le migliori formazioni possibili ai due eventi. 

 

Il Segretario di Classe Norberto Foletti 

 


