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Prot.n. 209       Roma, 6 febbraio 2014 
 

        Alle Società Affiliate 
        Al Consiglio Federale 
        Ai Comitati/Delegati Regionali 
        Alla Direzione Arbitrale Canoa 
        Agli Staff Tecnici 
        Agli Allenatori ed Istruttori 
        L O R O  S E D E 
 
CIRCOLARE N.11/2014 
 
Oggetto:  CODICE DI GARA – Variazioni SEZIONE 4 - SEZIONE 6 - SEZIONE 7 
 

Con la presente si comunica che il Consiglio Federale nella riunione del 24 gennaio u.s., ha 
deliberato le seguenti variazioni al Codice di Gara: 
 
SEZIONE 4 – DISCIPLINA DELLE GARE DI SLALOM 
Art. 3.7 – Rappresentante di Società 

1. In sede di accredito ciascun Affiliato deve essere rappresentato da un suo tesserato maggiorenne che assume il ruolo 
di Rappresentate di Società e rappresenterà l’Affiliato per tutta la durata della Gara. 

2. Il Rappresentante di Società non può essere un componente del Comitato Organizzatore. 
3. Il Rappresentante di Società è l'unico soggetto abilitato a compiere, in nome e per conto dell’Affiliato, tutti gli atti 

ufficiali necessari o richiesti durante lo svolgimento della gara, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal 
presente Codice. 

4. Un Affiliato può delegare, con atto sottoscritto, la propria rappresentanza per l’Accredito o per l’ intera Gara, al 
Rappresentante di un altro Affiliato già accreditato. 
 
Art. 3.7 bis – Rappresentante di Società 
Dall’anno 2016, tutti i rappresentanti di società devono essere obbligatoriamente tesserati alla FICK nella posizione di 
Dirigente o Tecnico 
 
Art. 3.31– Responsabilità e obbligo di soccorso  

1. I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo. Ogni concorrente è responsabile  deve assicurarsi che 
l'imbarcazione, le attrezzature ed il suo equipaggiamento siano conformi alle norme indicate dal presente Codice e ne 
è direttamente responsabile. Ciascun rappresentante di società  è Responsabile della partecipazione alle gare degli 
atleti minorenni tesserati presso l’Affiliato che rappresenta, della conformità dello loro imbarcazioni e del loro 
equipaggiamento. 

2. La FICK, gli UU.G., il G.A.P., il Direttore di Gara e gli Organizzatori non si assumono responsabilità per infortuni a 
persone o danni alle attrezzature che si possono verificare durante la manifestazione. 

3. Pena il deferimento agli Organi di Giustizia Federale, un concorrente che si imbatte in altro concorrente in una 
situazione di grave pericolo ha l’obbligo tassativo di fermarsi immediatamente e soccorrerlo. 
 
SEZIONE 6 - DISCIPLINA DELLE GARE DI DISCESA 
Art. 3.7 – Rappresentante di Società 

1. In sede di Accredito ciascun Affiliato deve essere rappresentato da un suo tesserato maggiorenne che assume il ruolo 
di Rappresentate di Società e rappresenterà l’Affiliato per tutta la durata della Gara. 

2. Il Rappresentante di Società non può essere un componente del Comitato Organizzatore. 
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3. Il Rappresentante di Società è l'unico soggetto abilitato a compiere, in nome e per conto dell’Affiliato, tutti gli atti 
ufficiali necessari o richiesti durante lo svolgimento della gara, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal 
presente Codice. 

4. Un Affiliato può delegare, con atto sottoscritto, la propria rappresentanza per l’Accredito o per l’intera Gara, al 
Rappresentante di un altro Affiliato già accreditato. 
 
Art. 3.7 bis – Rappresentante di Società 
Dall’anno 2016, tutti i rappresentanti di società devono essere obbligatoriamente tesserati alla FICK nella posizione di 
Dirigente o Tecnico 
 
Art. 3.25 – Responsabilità e obbligo di soccorso  

1. I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo. Ogni concorrente è responsabile  deve assicurarsi che 
l'imbarcazione, le attrezzature ed il suo equipaggiamento siano conformi alle norme indicate dal presente Codice e ne 
è direttamente responsabile. Ciascun rappresentante di società  è Responsabile della partecipazione alle gare degli 
atleti minorenni tesserati presso l’Affiliato che rappresenta, della conformità dello loro imbarcazioni e del loro 
equipaggiamento. 

2. La FICK, gli UU.G., il G.A.P., il Direttore di Gara e gli Organizzatori non si assumono responsabili tà per infortuni a 
persone o danni alle attrezzature che si possono verificare durante la manifestazione. 

3. Pena il deferimento agli Organi di Giustizia Federale, un concorrente che si imbatte in altro concorrente in una 
situazione di grave pericolo ha l’obbligo tassativo di fermarsi immediatamente e soccorrerlo. 
 
SEZIONE 7 - DISCIPLINA DELLE GARE DI DISCESA SULLA LUNGA DISTANZA (MARATONA FLUVIALE E GARE DI DISCESA 
IN LINEA) 
Art. 3.6 – Rappresentante di Società 

1. In sede di Accredito ciascun Affiliato deve essere rappresentato da un suo tesserato MAGGIORENNE che assume il 
ruolo di Rappresentate di Società e rappresenterà l’Affiliato per tutta la durata della Gara. 

2. Il Rappresentante di Società non può essere un componente del Comitato Organizzatore. 
3. Il Rappresentante di Società è l'unico soggetto abilitato a compiere, in nome e per conto dell’Affiliato, tutti gli atti 

ufficiali necessari o richiesti durante lo svolgimento della gara, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal 
presente Codice. 

4. Un Affiliato può delegare, con atto sottoscritto, la propria rappresentanza per l’Accredito o per l’intera Gara, al 
Rappresentante di un altro Affiliato già accreditato. 
 
Art. 3.6 bis – Rappresentante di Società 
Dall’anno 2016, tutti i rappresentanti di società devono essere obbligatoriamente tesserati alla FICK nella posizione di 
Dirigente o Tecnico 
 
Art. 3.22 – Responsabilità e obbligo di soccorso  

1. I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo. Ogni concorrente è responsabile  deve assicurarsi che 
l'imbarcazione, le attrezzature ed il suo equipaggiamento siano conformi alle norme indicate dal presente Codice e ne 
è direttamente responsabile. Ciascun rappresentante di società  è Responsabile della partecipazione alle gare degli 
atleti minorenni tesserati presso l’Affiliato che rappresenta, della conformità dello loro imbarcazioni e del loro 
equipaggiamento. 

2. La FICK, gli UU.G., il G.A.P., il Direttore di Gara e gli Organizzatori non si assumono responsabili tà per infortuni a 
persone o danni alle attrezzature che si possono verificare durante la manifestazione. 

3. Pena il deferimento agli Organi di Giustizia Federale, un concorrente che si imbatte in altro concorrente in una 
situazione di grave pericolo ha l’obbligo tassativo di fermarsi immediatamente per soccorrerlo. 

 
Cordiali saluti. 
 
 Daniela Sebastiani          Luciano Buonfiglio 
Segretario Generale                  Presidente 
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