
Normative Federali 2011 – ACQUA PIATTA 
 
Art.1.13 - TASSE DI ISCRIZIONE 
 

Gare nazionali/Campionati italiani per canoista/gara   €. 5,00 RJS, €. 10,00 Master 
Gare interregionali/regionali per canoista/gara    €. 4,00 RJS, € 6,00 Master 
Gare regionali/nazionali/interregionali per canoista/gara  €. 2,00 Allievi/Cadetti 
 

N.B. Le quote di iscrizione stabilite verranno interamente incamerate dai Comitati Organizzatori. 
 

Inoltre con riferimento al Codice di Gara sono state stabilite le seguenti sanzioni: 
 

art. 1.18    Direttore di Gara – può comminare a suo giudizio una multa di €.30,00 
art. 1.22    Reclami – reclamo al Giudice Arbitro Principale – tassa di €. 20,00 
art. 2.8 e 3.11    Ritiri – per i ritiri comunicati dopo i termini stabiliti dal bando gara: 

multa €. 30,00 = per equipaggio, fino ad un massimo di €. 180,00; 
per la mancata presentazione della Società alla gara: 
multa €. 30,00 = per equipaggio, fino ad un massimo di €. 200,00. 

art. 2.9    Campo di Gara: Caratteristiche generali 
per l’attraversamento campo di gara: multa €. 30,00 = per equipaggio 

art. 2.17 e 3.15   Partenza – Abbigliamento non omogeneo in equipaggi multipli: 
multa €. 30,00 = per equipaggio 
 

art. 1.14 - PARTECIPAZIONE e ISCRIZIONE DI EQUIPAGGI MISTI 
Saranno ammessi equipaggi misti, con diritto di punteggio, alle seguenti gare di selezione: 
 
15 maggio    Firenze 
29 aprile – 1 maggio   Mantova 
 

Altre disposizioni tecniche 
 

Campionato Italiano Debuttanti 
Viene ricordato che tale Campionato, riservato agli atleti delle categorie Ragazzi e Juniores al primo anno di 
tesseramento FICK, non preclude la partecipazione degli stessi atleti ad altre gare (secondo le norme del Codice 
di gara in vigore) nel corso dell’anno e nel corso dello stesso campionato. 
 

Campionato Italiano a Squadre 
Nella sole categorie Ragazzi/e e Junior, viene istituito il Campionato italiano a Squadre in barca singola. Il titolo 
verrà assegnato alla società iscritta con almeno un K1 Uomini (200, 1000 e 5000), un K1 Donne (200, 500 e 
5000) e un C1 (200, 1000 e 5000) e che avrà, totalizzato il miglior punteggio, sommando i punti ottenuti solo 
dal migliore classificato tra i loro partecipanti alle già indicate gare. 
 

ATTIVITA’ “CANOAGIOVANI 2011” - Programma gare 
 

PROVA INTERREGIONALE:     Omegna (Nord/Centro), 21 - 22 maggio 2011 
Taranto (Sud/Centro), 21 – 22 maggio 2011 

PROVA NAZIONALE:      Mormanno, 9-10 luglio 2011 
FINALE NAZIONALE e MEETING DELLE REGIONI: Caldonazzo, 3-4 settembre 2011 
 

N.B. La categoria ALLIEVI/E “A” effettuerà percorsi sui 200 metri (sabato) slalom tra le boette della spiga, e i 
percorsi previsti dalle gare ammesse di cui sopra (domenica). Verrà attribuito il punteggio federale di 
partecipazione relativo alla categoria “Allievi/e ma non verrà attribuito il punteggio per la classifica 
“Canoagiovani”. 
L’ATTIVITA’ REGIONALE per questa categoria sarà regolamentata dal Tecnico Regionale, in base alle esigenze 
organizzative locali, con punteggio federale di partecipazione relativo alla categoria Allievi/e. 
 

Meeting delle Regioni 
In occasione della 3^ Prova del Circuito Canoagiovani, la Federazione indice il Meeting delle Regioni. Al Meeting 
possono partecipare esclusivamente gli Allievi/e, Cadetti/e “A” e “B” selezionati dal proprio Comitato in occasione 
delle Gare regionali . 
Le iscrizioni alla Fase Nazionale vengono effettuate dai Comitati Regionali al Comitato Organizzatore 
segnalandogli i nominativi degli atleti che rappresentano la Regione e di un accompagnatore. 



Normative Federali 2011 – ACQUA MOSSA 
Art.1.13 - TASSE DI ISCRIZIONE (delibera n.196/09) 
 
Gare nazionali/Campionati italiani per canoista/gara    €. 5,00 RJS, €. 10,00 Master 
Gare interregionali/regionali per canoista/gara    €. 4,00 RJS, € 6,00 Master 
Gare regionali/nazionali/interregionali per canoista/gara   €. 2,00 Allievi/Cadetti 
Le quote di iscrizione stabilite verranno interamente incamerate dai Comitati Organizzatori. 
 
La quota da pagare al Comitato Organizzatore, per l’ iscrizione alle gare individuali in C2 è doppia. 
Per le gare a squadre in acqua mossa non è prevista tassa di iscrizione. 
 
art. 1.14  Partecipazione e iscrizione di equipaggi misti (atleti maschi di due società 

diverse) in canadese biposto. 
acqua mossa –; è ammesso il C2 misto solo nelle gare individuali regionali, 
interregionali, nazionali, internazionali e campionati italiani ad esclusione dei Campionati 
Italiani di Società. 
 

Le gare a squadre sono formate da tre atleti (6 nel caso del C2 a squadre) che hanno preso il via 
alla gara individuale tesserati per la stessa società. 
 
art. 4.2.1 Concorrenti di sessi diversi non possono partecipare alla stessa gara. Un 

concorrente, nello stesso giorno, può partecipare a non più di due gare 
individuali(*), con l’obbligo di cambiare tipologia di imbarcazione (ad 
esempio una in kayak ed l’altra in canadese, oppure in C1 e l’altra in C2). 
Inoltre, a non 
più di una gara a squadre in kayak o in canadese. Le squadre devono essere 
composte da concorrenti che abbiano preso il via nella gara individuale. 
 

(*) n.d.r. : esclusa Discesa Classica  (art. 4.2.2) 
 
Inoltre con riferimento al Codice di Gara sono state stabilite le seguenti sanzioni: 
 
art. 1.18   Direttore di Gara – può comminare a suo giudizio una multa di E. 30,00 
art. 1.22   Reclami – reclamo al Giudice Arbitro Principale – tassa di E. 20,00 
art. 4.5  Consiglio di Gara – Per la mancata presenza del Rappresentante di Società in 

Consiglio di Gara multa € 30,00 
art. 4.7   Ritiri – per i ritiri comunicati dopo i termini stabiliti dal bando gara: 

multa € 30,00 = per equipaggio, fino ad un massimo di € 180,00; 
 
NULLA-OSTA PER LA PARTECIPAZIONE A GARE INTERNAZIONALI 
Valgono le norme previste dal Codice di Gara (art.1.4 e 1.5) 
 
PATECIPAZIONE ALLE GARE CATEGORIA ALLIEVI A
 
Gli Allievi “ A” potranno partecipare alle gare regionali slalom purchè con difficoltà di 1° e 2° grado stabilite 
dai Comitati Regionali. Gli allievi “A” potranno partecipare alle gare Interregionali aperte inserite nel Calendario 
Nazionale (Lao Pollino, Bologna, Rieti e Roma) ed alla sola Gara Nazionale di Limena. 
 
In riferimento all’art. 4.2 comma 5 del Codice di Gara, il Consiglio Federale ha stabilito che la categoria Allievi/e “A” 
nel settore canoa discesa sarà ammessa alle seguenti gare per la stagione agonistica 2011:
 
ATTIVITA’ NAZIONALE 
Gara Nazionale Sprint e Classica  - Città di Castello 12-13 marzo 2011  
Interregionale Sud Sprint e Classica - Pertosa/Auletta 16 – 17 aprile 2011 
Interregionale Nord Sprint – Palazzolo sull’Oglio 28 agosto 2011
 
ATTIVITA’ REGIONALE
La categoria Allievi/e “A” potrà partecipare alle gare regionali stabilite dai Comitati Regionali purché svolte su percorsi 
con difficoltà di 1° e 2° grado.


