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Benvenuti alla prima edizione dell’ERG CUP 2022, competizione creata per tutti gli 

amanti di RowErg, BikeErg e SkiErg con il fine di cimentarsi su diverse distanze e 

tipologie di competizioni.  

L’ERGCUP è composta da 4 competizioni diverse tra loro che mettono alla prova ogni 

aspetto dei tre simulatori CONCEPT2 e permettono di confrontarsi sia 

individualmente che in team.  

Per ogni competizione verrà redatto un bando ed un regolamento in base al quale 

verranno stabiliti i vincitori di ogni evento. 

Alla fine di ogni competizione verranno decretati i vincitori delle varie categorie e 

della migliore società in base ai punteggi ottenuti in quella prova e saranno assegnati 

dei diplomi ai primi tre classificati.  

 



   
La vittoria finale dell’ERGCUP sarà data dalla risultante della somma dei punti 

ottenuti nelle varie competizioni dai partecipanti di ogni singola società. 

 

1. EVENTI  

 

GARA DATA LOCATION DISTANZA/TEMPO 

MEYOU&CONCEPT2  10-16 FEBBRAIO VIRTUALE 
2'14'' (due minuti e quattordici 

secondi) 
A coppie: somma metri percorsi 

SOMETHING FISHY 
28 MARZO – 

 3 APRILE  
VIRTUALE 

Gioco dei pesci  
4' (Quattro minuti)  

 

WORLD ROWING 
VIRTUAL INDOOR 

SPRINTS 

9 – 13 MARZO VIRTUALE 1000m  

C2 OPEN ITALY 21-22 MAGGIO ROMA 500m e 2000m  

 SUMMER SPRINTS 20-26 GIUGNO  VIRTUALE 1' (Un minuto) 

 

 

2. ISCRIZIONI 

È possibile effettuare l’iscrizione online sul sito www.ergevents.it.  

Per ogni competizione sarà presente un bando apposito con tutte le informazioni per 

iscriversi alla singola gara. 

Per partecipare alle competizioni virtuali si potrà scegliere se effettuare la prova nel 

lasso di tempo stabilito (vedi tabella) o partecipare all’evento on-line nel giorno 

stabilito all’interno del bando, attraverso l’utilizzo dell’APP ERGRACE 

 

http://www.ergevents.it/
https://drive.google.com/file/d/1CVBfJoSxyQPlhl9vifCfDgxEhKKPfnOS/view?usp=sharing


   
 

3. APP ERG RACE ONLINE (solo per PM5) - GUIDA (clicca qui) 

Questa competizione prevedrà anche delle gare on line con l’utilizzo dell’applicazione 

per smartphone ERG RACE.  Per l’utilizzo dell’APP ERG RACE  consulta la guida (clicca 

qui). Nel momento dell’iscrizione all’evento ti sarà richiesto il LOGBOOK ID 

fondamenta e per la partecipazione alla gara.  

4. PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

La partecipazione ai singoli eventi è possibile anche per gli atleti individuali non 

appartenenti ad una società, i quali non potranno però competere per la vittoria 

dell’ERG CUP 2022. 

5. TASSA D’ISCRIZIONE  

La partecipazione alle gare virtuale dell’ERG CUP 2022 è GRATUITA.  Per l’evento live, 

il C2 OPEN, c’è una tassa d’iscrizione.  La finalità della competizione è quella di 

promuovere momenti di sana competizione sportiva e stimolante team building. 

6. PUNTEGGI  
 

  ROWERG BIKEERG SKIIERG 

1° 35 10 10 
2° 25 9 9 

3° 20 8 8 

4° 17 7 7 
5° 14 6 6 

6° 11 5 5 
7° 8 4 4 

8° 5 3 3 
9° 3 2 2 

10° 1 1 1 

Dall'11° in poi 1 1 1 

 

https://drive.google.com/file/d/1CVBfJoSxyQPlhl9vifCfDgxEhKKPfnOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CVBfJoSxyQPlhl9vifCfDgxEhKKPfnOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CVBfJoSxyQPlhl9vifCfDgxEhKKPfnOS/view?usp=sharing


   
 

7. PREMI  

Il premio finale andrà alla migliore società che avrà totalizzato più punti. La società 

vincente riceverà un l’Erg Cup. 

 

Vi aspettiamo!! 

 

Per informazioni: 

- E-mail: info@ergevents.it 

- Cellulare: +39 320.531.35.30 

 

mailto:info@ergevents.it

