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        Roma, 28 aprile 2014  
  
 
 
Prot.n. 877/AS 
 
 
        ALLE SOCIETA’ AFFILIATE  
        AL CONSIGLIO FEDERALE 
        AI COMITATI / DELEGATI REGIONALI 
        ALLA DIREZIONE ARBITRALE CANOA 
        ALLO STAFF TECNICO 
 
        L O R O     S E D E 
 
 
 
 
CIRCOLARE N.30/2014 
 
Oggetto:  CANOA POLO -  Multe ed infrazioni  
 

Con la presente si comunica che il Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 24 aprile 2014 ha 
deliberato  gli importi delle multe previste dal Regolamento Tecnico di Canoa Polo e non stabilite in 
occasione dell’approvazione del  Programma di Attività 2014. 
 

 
 

Art. 1.13 – Squadre - comma 1  
- Tutti i giocatori devono essere tesserati alla F.I.C.K. come atleti ed appartenere alla 

stessa società. 
In caso di mancato rispetto della normativa vale quanto previsto all’art.4.2 del 
Regolamento Tecnico di Canoa Polo. 
 
art. 1.13 – Squadre - comma 2  

- La non partecipazione della squadra/società alla singola partita di campionato/torneo, 
comporta la sconfitta a tavolino della partita stessa per 0-3 ed un punto di 
penalizzazione in classifica ed una sanzione stabilita annuale stabilita dal Consiglio 
Federale. 

La multa è pari ad €. 100,00 (come da Programma Attività 2014) 
 

art. 1.13 – Squadre - comma  3  
- Ciascuna squadra deve iniziare ogni partita con 5 giocatori in acqua pena la sconfitta a 

tavolino della partita stessa per 0-3 ed un punto di penalizzazione in classifica ed una 
sanzione stabilita annuale stabilita dal Consiglio Federale. 

La multa è pari ad €. 100,00 (come da Programma Attività 2014) 
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art. 1.13 – Squadre - comma  4  
- In caso di recidiva di quanto previsto ai commi 2 e 3  sarà sanzionata con una multa 

fissata all’inizio di ogni stagione agonistica dal Consiglio Federale. 
La squadra dovrà corrispondere una multa pari ad 150, 00 (come da Programma 
Attività 2014) 
 
art. 1.13 – Squadre - comma 5 

- Durante lo svolgimento delle giornate di Campionato Italiano, le squadre che si sono 
regolarmente iscritte secondo quanto riportato nelle circolari relative, ma che non si 
presentano in campo o si presentano all'inizio di una partita in numero inferiore a 5, 
verranno penalizzate con le seguenti sanzioni: 
a) Nella prima giornata in cui si determina tale situazione la squadra sarà sanzionata 

come previsto dal comma 2 e 3; 
 

b) Dalla seconda giornata in poi, anche non consecutiva, in cui si determina tale 
situazione, la squadra verrà esclusa automaticamente anche dalle restanti giornate 
di campionato. Tutti i risultati precedentemente acquisiti dalla squadra esclusa 
saranno annullati. Le squadre della società esclusa non potranno partecipare ad 
alcuna competizione di canoa polo regionale, nazionale ed internazionale in Italia 
nell'anno in corso ed in quello successivo. Saranno soggette al pagamento di una 
multa il cui importo sarà fissato all'inizio di ogni stagione agonistica dal Consiglio 
Federale. 

La società sarà soggetta al pagamento di una multa pari ad €.1.000,00 (come da 
Programma di Attività 2014) 
 
art. 1.14 Obblighi della Società - comma 1  

- Trenta giorni prima della disputa del Torneo o della giornata di Campionato, il Comitato 
Organizzatore (o Società Organizzatrice) deve trasmettere alla segreteria federale della 
FICK (o a quella regionale nel caso di manifestazione regionale) tutte le notizie utili alla 
compilazione del Bando, ivi compreso gli orari delle partite. 

In caso di mancato rispetto di tale scadenza la società dovrà corrispondere una 
multa pari ad €. 50,00 
 
art. 1.14 Obblighi della Società - comma 2 

- Ventiquattro ore prima dell’inizio della manifestazione le società iscritte devono inviare 
al Comitato Organizzatore (o Società Organizzatrice) il modulo federale contenente 
l’elenco dei giocatori con cognome e nome, numero tessera e numero di corpetto per 
ciascun atleta. Il modulo deve riportare anche i nominativi degli eventuali CA-Polo, e il 
nominativo del Rappresentante di Società di cui al comma 4 del presente articolo. 

In caso di mancato rispetto di tale scadenza la società dovrà corrispondere una 
multa pari ad €. 30.00 
 
art. 1.14 Obblighi della Società - comma 3 

- Se nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo, sono indicati più di otto (8) atleti, 
almeno mezz’ora prima dell’inizio delle singole partite, da parte delle Società 
interessate, deve essere presentato al tavolo della Giuria l’elenco degli otto giocatori 
che scenderanno in acqua. 

In caso di mancato rispetto dovrà essere corrisposta una multa pari ad €. 30,00 per 
ciascun atleta eccedente. 
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art. 1.14 Obblighi della Società - comma 4 e 5 
- Nei Tornei o Giornate di Campionato è obbligatoria la rappresentanza di ogni Società 

iscritta. Chiunque sia il Rappresentante di Società mantiene tale qualifica per tutta la 
durata del Torneo o Giornata di Campionato.  

- I rappresentanti delle Società sono obbligati a partecipare alle riunioni indette dal 
Direttore di Gara o dal Comitato Organizzatore, che possono essere convocate in 
qualsiasi momento del Torneo o giornata di Campionato. 

In caso di mancato rispetto di quanto previsto la società di appartenenza del 
Rappresentante di Società dovrà corrispondere una multa pari ad €. 50,00 
 
art. 2.7 CA-Polo - comma 4  

- La mancata presenza produrrà la sanzione prevista (doppia quota d’iscrizione).  
Dovrà essere versata dalla società una multa pari ad €. 200,00  (come da Programma 
attività 2014)  
 
Art. 2.14 – Attrezzatura tecnica 
1. La seguente attrezzatura deve essere obbligatoriamente messa a disposizione dagli 

organizzatori delle competizioni 
a. il CRONOMETRO PRINCIPALE + altri 2 CRONOMETRI da posizionare agli angoli 

dei due fondocampo che cronometrino dei 60” dell’azione di attacco; 
b. TABELLONE SEGNAPUNTI visibile ai giocatori ed agli spettatori; 
c. un personal computer con programma di gestione dei referti di gara, 

quest'ultimo fornito dalla Federazione; 
d. un SEGNALATORE ACUSTICO (es. sirena) per la fine dei tempi di gioco; 
e. 4 BANDIERINE per i guardialinee (due verdi e due rosse) ove previsto. 
f. almeno 2 PALLONI regolamentari. 

2. La violazione di tali obblighi comporterà l’applicazione delle sanzioni stabilite annualmente 
dal Consiglio Federale: 

3. L’eventuale notifica di infrazione al comma precedente sarà a cura del Direttore di Gara. 
In caso di mancato rispetto del comma 1 lett. a, b e c il Comitato Organizzatore  
dovrà corrispondere una multa pari ad €. 100,00 (come da  Programma di Attività 
2014). 
In caso di mancato rispetto del comma 1 lett. d, e ed f il Comitato Organizzatore  
dovrà corrispondere una multa pari ad €. 50,00 per ciascuna violazione (come da 
Programma di Attività 2014). 
 
art. 3.8 Equipaggiamento personale - commi 1, 2 e 3  

- Ogni giocatore deve indossare un caschetto con la griglia approvato dall’ispettore. 
- I corpetti devono essere approvati dall’ispettore. 
- I giocatori devono indossare maglie identiche nella forma e nel colore con le maniche 

atte a coprire la parte superiore del braccio fino al gomito. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito dai sopra indicati commi, comporterà per la 
società una multa pari ad €. 50,00 per ciascuna infrazione ed €. 50,00 per ciascun 
giocatore coinvolto). 
 
art. 3.8 Equipaggiamento personale - comma 5  

- Nessuna modifica deve essere fatta a canoe, pagaie, giubbetti e caschetti del team 
dopo aver completato il processo di registrazione. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito comporterà per la società una multa pari ad €. 
50,00 per ciascuna infrazione ed €. 50,00 per ciascun giocatore coinvolto. 
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art.4.1 Multe - lett.d)  

- Abbandono del campo durante una partita. 
In tal caso la squadra che abbandona il campo verrà multata per un importo pari ad 
€. 100,00 
 
art. 4.1 Multe - lett. e)  

- Ingresso nell’area di gara di persone non ammesse.  
In tal caso la sanzione sarà comminata: 

- alla società organizzatrice per un importo pari ad €. 50,00 ; 
- alla persona/e direttamente coinvolta/e che se tesserata/e alla FICK dovrà 

versare una multa pari ad 50,00  
 

art. 4.1 Multe - lett. f)  
- Mancato rispetto del limite dell’area stabilita per la presenza dell’Allenatore o suo 

delegato 
in tal caso la sanzione sarà comminata: 

- alla squadra di appartenenza dell’Allenatore o suo delegato, per un importo 
pari ad €. 50,00  

- all’Allenatore o suo delegato, per un importo pari ad €. 50,00 
 
    
 
 
 
  Daniela Sebastiani     Luciano Buonfiglio 
                  Segretario Generale         Presidente 
 


