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1. Generalità 

Per facilitare la lettura, il presente regolamento utilizza unicamente la forma maschile per 

tutte le persone. Ciò include sempre gli atleti dei due sessi. 

In caso di incertezze nelle versioni tradotte del regolamento, quella in lingua tedesco fa 

stato. 

A causa della pandemia Covid-19, la Regata nazionale Svitto/Lago di Lauerz si svolgerà in 

forma virtuale. Ogni partecipante parteciperà dalla propria ubicazione e sul suo ergometro. 

 

 

2. Condizioni di partecipazione 

Alla regata virtuale di canottaggio Svitto / Lago di Lauerz 2021 vige l’obbligo generale della 

licenza per tutti i rematori. La licenza deve essere valida per l’anno della gara e deve essere 

richiesta presso il segretariato di SWISS ROWING entro la data di chiusura delle iscrizioni. 

Atleti che non sono soci presso un Club affiliato a SWISS ROWING, in particolare atleti 

stranieri, così come persone singole non sono autorizzate a partecipare alla regata virtuale di 

canottaggio Svitto / Lago di Lauerz. 

 

 

3. Categorie e distanze 

Les groupes d'âge autorisés pour les catégories se trouvent dans le document d'inscription 

de la régate virtuelle d'aviron Schwyz/Lauerzersee. 

Categorie+) 
 

Distanze 
 

Open 2'000 m 

Masters*) 1'000 m 

Juniors U19 2'000 m 

Juniors U17 1'500 m 

Juniors U15 1'000 m 

Osservazioni: 
+) uomini e donne separati 
*) le categorie Masters verranno valutate insieme 
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Il percorso da assolvere viene moltiplicato per il numero dei membri dell’equipaggio. 

Esempio: 

Il 2x JM percorre complessivamente 4’000m (2x2’000m). 

 

Il server somma la distanza percorsa da ogni membro dell’equipaggio fino al raggiungimento 

della distanza complessiva richiesta. La gara è considerata conclusa solo se la distanza 

richiesta è percorsa per intero e il server stesso la conferma. 

 

Il tempo di percorrenza dell’equipaggio à dato dalla media dei tempi dei singoli ergometri 

 

 

4. Sorteggi e serie 

Non ci saranno delle eliminatorie. I partecipanti saranno piazzati dall’organizzatore in serie A 

e B (se necessario C, D, ecc.). La ripartizione é definitiva e non potrà essere contestata dal 

partecipante. Per la classifica générale, poco importa in quale serie è stato realizzato il 

tempo, in quanto la classifica generale é stilata sull’insieme delle serie di una categoria. 

 

 

5. Responsabilità 

La partecipazione alla regata virtuale di canottaggio Svitto / Lago di Lauerz 2021 avviene a 

proprio rischio. Ogni partecipante é responsabile della propria salute. 

Sia l’organizzatore che SWISS ROWING non si assumono nessuna responsabilità in caso 

d’incidenti, per danni a persone o cose di ogni genere e per la perdita di effetti personali 

prima, durante o dopo la manifestazione. 


