
Normative Federali 2013 – ACQUA PIATTA 
 
 
TASSE DI ISCRIZIONE (Cfr. Art.1.13 C.d.G.) Ai sensi della. delibera n. 196/09 le Tasse di Iscrizioni per la 
stagione 2013 sono fissate:  
 

Classificazione della Gara Allievi/e (A e B) 
e Cadetti (A e B) 

Ragazzi/e, 
Junior e Senior 

Master A - H 

Nazionali e Campionati Italiani 2,00 5,00 10,00 
Interregionali, Regionali e Campionati Regionali 2,00 4,00 6,00 

 
Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi in Euro per canoista/gara  
 
Se previsto dal bando potranno essere fatte anche iscrizioni tardive (secondo le disposizioni del vigente art. 1.13 
comma 2 del Codice di Gara, tali iscrizioni avranno una tassa pari al triplo di quella delle iscrizioni fatte nei 
termini ordinari. 
N.B. Le quote di iscrizione stabilite verranno interamente incamerate dai Comitati Organizzatori. 
 
Partecipazione Equipaggi misti (Cfr. Art. 1.14 C.d.G.)  
Nelle gare Nazionali, solo se espressamente previsto nel bando o successivamente dopo eventuale formale 
comunicazione federale, è consentita la partecipazione di Equipaggi misti nelle sole imbarcazioni eventualmente 
indicate.  
 
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. 2.7  Sostituzioni - Ogni Affiliato può sostituire solo con riserve attinte dall’elenco 
degli iscritti alla gara (comprese le eventuali iscrizioni tardive) il concorrente in 
caso di gara con barche singole, il 50% dell'equipaggio in caso di gara con 
barche multiple. Le sostituzioni devono essere presentate al momento 
dell'accreditamento mediante l'apposito modulo predisposto dal Comitato 
Organizzatore.  

art. 2.9 comma 5   Per l’attraversamento campo di gara: multa €. 30,00 = per equipaggio  
art. 2.17 comma 1   Partenza – Abbigliamento non omogeneo in equipaggi multipli:  

multa €. 30,00 = per equipaggio  
 

Disposizioni tecniche particolari e innovazioni  
 

Iscrizioni Tardive (Cfr. art.1.13 comma 2 C.d.G)  
E’ consentita anche l’iscrizione tardiva, fatta in sede di accreditamento della società, ma solo per atleti non iscritti 
alla scadenza delle iscrizioni e/o per l’iscrizione di equipaggi nei limiti consentiti dalle capacità di partecipazione 
eventualmente residue rispetto alle iscrizioni fatte alla scadenza ufficiale dei termini. Le iscrizioni tardive avranno 
comunque una tassa di iscrizione atleta/gara pari a tre volte il costo previsto per le iscrizioni avvenute nei 
termini.  
 
Sostituzioni (Cfr. art.2.7 comma 1 C.d.G.)  
Ogni Affiliato può sostituire solo con riserve attinte dall’elenco degli iscritti alla gara (comprese le eventuali 
iscrizioni tardive)  
 
Accreditamento delle società (Cfr. art.2.13, comma 3 C.d.G.)  
Nei Campionati Italiani, nelle Gare Nazionali ed Interregionali all’Accredito il Comitato Organizzatore consegna a 
ciascun Affiliato, oltre ai moduli per le variazioni, l’elenco degli Affiliati complessivamente iscritti alla gara 
(manifestazione) completato da un estratto riportante solo le iscrizioni di quell’Affiliato e l’indicazione di eventuali 
iscrizioni uniche del medesimo affilato, in tal caso infatti l’affiliato ha la facoltà di far partire comunque il/i proprio/i 
equipaggio/i (solo se la gara assegna un titolo) o commutare l’iscrizione in altre gare (competizioni singole) 
previste e ammesse dai limiti di partecipazione consentiti dal presente codice.  



 
Campionato Italiano Under 21  
Le classifiche relative a questo campionato sono estrapolate dagli ordini d’arrivo del Campionato Italiano Under 
23 e pertanto, ai sensi dell’art.1.6, comma 2, lettera b, non danno diritto a punteggio federale.  
 
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 Invernale in Campo Corto 2000 m – Misure minime del campo (Cfr. art.2.10, comma 
1, lettera e)  
Lunghezza 500 mt. con spazio di arresto almeno di 50 mt. - Larghezza 54 mt. Con raggio di curva di almeno 27 
mt. - profondità non inferiore a 1.50 mt. - 2 spighe laterali con una boa ogni 50 mt. - le virate devono essere 
segnate da almeno sei boe a due colori, rosso e giallo disposti secondo la diagonale, o sormontate da 
bandierine con gli stessi colori; - la partenza deve essere effettuata di fronte alla torre d'arrivo; -le distanze 
rettilinee tra la partenza e la prima bandierina della prima virata, i successivi due tratti rettilinei, e il tratto 
rettilineo finale (dall’ultima boa dell’ultima virata all’arrivo), devono essere tali che, sommate alle tre virate 
(ognuna minimo di 85 m circa), siano complessivamente di 2000m  
 
Riconoscimento di Società prima classificata ai Campionati senior esclusi i gruppi sportivi degli enti 
militari o corpi civili dello stato  
Tale riconoscimento, rilasciato solo per le gare di Campionato Italiano Senior, verrà assegnato - nelle gare vinte 
da un equipaggio appartenente ad un Gruppo sportivo di un ente militare o di un corpo civile dello Stato - alla 
prima società che segue in classifica gli equipaggi militari/corpi civili statali. Il riconoscimento non è assegnato se 
la gara viene vinta da una società non militare. 
 
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ “CANOA GIOVANI 2013”  
Programma gare  
 
GARE REGIONALI:  (due scelte dai comitati Regionali ed i risultati con relative classifiche inviati alla 

segreteria federale entro il 26 agosto)  
 
PROVA INTERREGIONALE:  Mergozzo (Nord/Centro), 11 - 12 maggio 2013 Laghi di Sibari (Sud/Centro), 11 - 

12 maggio 2013  
 
PROVA NAZIONALE:   Mormanno, 13 - 14 luglio 2013  
 
PROVA NAZIONALE e MEETING DELLE REGIONI: Caldonazzo, 31 agosto - 1 settembre 2013  
 
Gare ammesse (Prove interregionali e nazionali):  
 
Allievi “A”  
mt. 200 K1 420, K2 520, staffetta 4x 200 K1 420 (anche mista maschi e femmine della stessa società)  
Allievi “B” 
mt. 2000 K1 420, K2 520 mt. 200 K1 420, K2 520, staffetta 4x 200 K1 420, staffetta K1 420 + K2 520, C1 420, 
C2 520  
Allieve “A”  
mt. 200 K1 420, K2 520, staffetta 4x 200 K1 420 (anche mista maschi e femmine della stessa società)  
Allieve “B”  
mt. 2000 K1 420, K2 520 mt. 200 K1 420, K2 520, staffetta 4x 200 K1 420, staffetta K1 420 + K2 520  
Cadetti “A”  
mt. 2000 K1, K2, K4, C1 420, C2 520 mt. 200 K1, K2, K4, staffetta 4x 200 K1, C1 420, C2 520, staffetta C1 420 
+ C2 520  
Cadetti “B”  
mt. 2000 K1, K2, K4, C1 420 e/o Olimpico, C2 520/C2 olimpico mt. 200 K1, K2, K4, staffetta 4x 200 K1, C1 420 
e/o C1 Olimpico , C2 520/C2 olimpico, staffetta C1 420 e/o Olimpico + C2 520/C2 Olimpico  
Cadette “A”  
mt. 2000 K1, K2, K4, C1 420 mt. 200 K1, K2, K4, staffetta 4x 200 K1, C1 420  
Cadette “B”  
mt. 2000 K1, K2, K4, C1 420 e/o C1 Olimpico mt. 200 K1, K2, K4, staffetta 4x 200 K1, C1 420 e/o C1 Olimpico  
 



 

Normative Federali 2013 – ACQUA MOSSA - SLALOM 
 
Art.3.2 - TASSE DI ISCRIZIONE  
Gare nazionali/Campionati italiani per canoista/gara    €. 5,00 RJS, €. 10,00 Master  
Gare interregionali/Gare e Camp. 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.  
 
Inoltre con riferimento al Codice di Gara sono state stabilite le seguenti sanzioni:  
 
art. 2.5    Direttore di Gara – può comminare a suo giudizio una multa di €. 30,00  
 
art. 3.28  Reclami – reclamo al Giudice Arbitro Principale – tassa di €. 20,00  (adempimento 

soppresso con il nuovo regolamento) 
 
ex art. 4.5  Consiglio di Gara – Per la mancata presenza del Rappresentante di Società in 

Consiglio di Gara multa € 30,00  (articolo soppresso con il nuovo regolamento) 
 
art. 3.6    Ritiri – per i ritiri comunicati dopo i termini stabiliti dal bando gara:  

multa €.30,00 = per equipaggio, fino ad un massimo di €.180,00;  
 

 

Normative Federali 2013 – ACQUA MOSSA - DISCESA 
 
Art.3.2 - TASSE DI ISCRIZIONE  
 

Classificazione della Gara Allievi/e (A e B) 
e Cadetti (A e B) 

Ragazzi/e, 
Junior e Senior 

Master A - H 

Nazionali e Campionati Italiani 2,00 5,00 10,00 
Interregionali, Regionali e Campionati Regionali 2,00 4,00 6,00 

 
 
Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi in Euro per canoista/gara. Le Tasse di Iscrizione sono 
interamente destinate ai Comitati Organizzatori.  
 
 SANZIONI  
 
Con riferimento agli articoli del Codice di Gara (Sezione 6 – Disciplina delle Gare di Discesa) il Consiglio 
Federale fissa i seguenti importi:  
 
art. 3.6  Ritiri – per i ritiri comunicati dopo l’Accredito o non comunicati è comminata la sanzione 

di € 30,00 per equipaggio fino ad un massimo per affiliato di € 180,00;  
 
art 3.13  a ciascun tesserato non iscritto alla gara che dopo la Chiusura Precorso non si porta a 

valle del Traguardo il più velocemente possibile è comminata la sanzione di €. 50,00.  
 
TASSA DI RECLAMO (cfr. delibera n. 196/09)  
 
art. 3.19   la tassa è fissata in € 20,00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Normative Federali 2013 – POLO 
 
 
1. ISCRIZIONI ai CAMPIONATI ITALIANI:  
Le iscrizioni per la partecipazione ai Campionati Italiani di serie A maschile e A Femminile e A1 sono scadute in 
data 10 Dicembre 2012.  
Le iscrizioni per la partecipazione ai Campionati Italiani di serie B, under 21, Juniores e Allievi e Cadetti la 
scadenze è prevista per il giorno 10 Febbraio 2013.  
Per la partecipazione ai campionati/tornei è inoltre necessario :  

 aver provveduto alla riaffiliazione della società ed al tesseramento degli atleti per l’anno 2013;  
 essere in regola con il pagamento di eventuali sanzioni amministrative  
 aver versato la/e cauzione/i, agli uffici federali, laddove prevista e dovuta.  

 
2. INDIZIONI CAMPIONATI e CLASSIFICAZIONI:  
Le manifestazioni agonistiche di canoa polo possono essere classificate in internazionali, nazionali e regionali.  
Le manifestazioni internazionali sono indette dal Consiglio Federale e sono inserite nel calendario internazionale 
dell’ICF e dell’ECA. Ai soli fini del punteggio di cui all’Allegato A dello Statuto conservano tale classificazione 
purché alle stesse partecipino almeno tre squadre straniere, conformemente all’art. 1.4 del C. di G. parte 
generale In caso contrario vengono derubricate in nazionali.  
Le manifestazioni nazionali sono indette annualmente dal Consiglio Federale e sono:  

 Campionato italiano di serie A (maschile e femminile);  
 Campionato italiano di serie A1 maschile;  
 Campionato italiano di serie B maschile;  
 Campionato italiano under 21 maschile;  
 Campionato italiano juniores;  
 Campionato/Torneo allievi e cadetti;  
 Coppa Italia;  
 Tornei nazionali.  

 
Le manifestazioni regionali sono indette dal Consiglio Regionale. Queste sono il campionato regionale e non più 
di due tornei regionali all’anno.  
I campionati/tornei regionali sono classificati in senior maschile,femminile, under 21, juniores e allievi/cadetti.  
Indipendentemente dalle serie e categoria, l’annuale programma di attività riporta le formule e le modalità di 
svolgimento dei campionati. Laddove sono previsti i play off/out le partite sono cosi dette “secche”, ovvero sono 
incontri unici e non prevedono più partite per l’avanzamento del turno o assegnazione di titoli.  
Le formule e le modalità di svolgimento della Coppa Italia e dei Tornei nazionali sono stabilite dalla FICK 
e adottate dagli organizzatori  
Il Bando deve indicare se nella prima fase del Torneo o della Coppa Italia i tempi sono di durata infe-riore ai 10 
minuti.  
 
3. ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI e TORNEI:  
E’ obbligatorio per le Società organizzatrici attenersi alle seguenti indicazioni:  
Per il 2013:  

 ORARI di GARA: Saranno fissi (es inizio gare ore 13,00) imposti dalla FICK e immutabili in sede gara. 
Non potrà essere concessa nessuna variazione di orario salvo per gravi problemi oggettivi. Qualora 
l’orario dovesse essere modificato non verrà comunque concesso di variare l’ordine delle partite.  

 COLLAUDO del CAMPO di GARA: Il primo giorno di gara verrà effettuato 3 ore prima dell’inizio della 
prima partita tra il GAP ed il Responsabile del’Organizzazione. A quell’ora il campo e le attrezzature 
devono essere montate e perfettamente efficienti. Il secondo giorno di gara il collaudo sarà effettuato 
1 ora prima dell’inizio della prima partita. IL GAP non inizierà le partite in condizione di difformità del 
campo di gioco o di inefficienza dell’attrezzature.  

 RIUNIONE ARBITRI e AACP: Il primo giorno di gara verrà effettuata una riunione 2 ore prima 
dell’inizio della prima partita tra il GAP, gli arbitri della DAC e gli AACP designati.  

 GUARDALINEE: Obbligo di fornire da parte delle società o degli organizzatori i Guardalinee (tesserati 
FICK) ad ogni campionato come da regolamento ICF e da scheda di candidatura.  

 
4. PARTECIPAZIONE SOCIETA’ e ATLETI ai CAMPIONATI:  
Le società partecipanti ad un Campionato Nazionale maschile e femminile di serie A e A1 possono avere una 
sola squadra iscritta per serie. Per i Campionati Under 21 maschile, di serie B maschile e Juniores è consentita 
la presenza di più squadre della stessa Società, ma in gironi/raggruppamenti diversi, ovvero di una per 
girone/raggruppamento con il vincolo per gli atleti con la squadra. Essi sono vincolati alla squadra che ha 



inserito il nominativo nel foglio contenente l’elenco dei giocatori consegnato al tavolo giuria in occasione della 
prima partita di campionato.  
Un giocatore il cui nominativo è stato inserito nell’elenco dei giocatori consegnato al tavolo giuria in occasione di 
una o più partite di Campionato di qualunque serie (A, A1, B) non può prendere parte ad altra serie, né con la 
propria Società, né con altra (anche se in possesso di nulla osta societario).  
Inoltre non può partecipare nella stessa serie con altra Società.  
Gli atleti che prendono parte al Campionato Under 21 o Juniores possono giocare anche nelle serie superiori 
con squadre della stessa società, con le eventuali limitazioni riportate nelle modalità di svolgimento del 
Campionato in questione.  
Alle atlete donne è consentito di giocare nelle competizioni maschili, ad esclusione della serie A, con le società 
di appartenenza, sempre che la società sia in grado di poter schierare in acqua una squadra con almeno 5 
giocatori di sesso maschile.  
Il numero massimo di atlete donne che si possono iscrivere per ogni partita è di due (2).  
 
5. PARTECIPAZIONE di ATLETE a GARE DI CAMPIONATI MASCHILI  
Vale il punto 4 con la seguente limitazione: in caso di concomitanza tra impegni con la Nazionale e campionati 
maschili, le atlete donne convocate sono tenute a presentarsi alle convocazioni della nazionale. La 
partecipazione ad un campionato diverso da quello femminile di serie A non potrà essere considerato valido 
motivo per non rispettare la convocazione in Nazionale.  
 
6. ATLETI STRANIERI:  
Al fine di normalizzare l’attività degli atleti stranieri nei Campionati di Canoa Polo in Italia , in deroga a quanto 
previsto dal vigente art. 20 del Regolamento Organico, per le sole squadre partecipanti al Campionato di serie A 
maschile e femminile è consentita la partecipazione di un solo atleta straniero.  
Pertanto, per l’intero anno 2013 un solo giocatore straniero può essere iscritto e non può essere sostituito per 
nessun motivo. Si precisa che per l’atleta straniero si intende colui che è in possesso di passaporto non italiano. 
Nessuna differenziazione potrà essere applicata tra l’atleta straniero residente in Italia e non residente.  
Non sarà necessario corredare la richiesta di tesseramento degli atleti stranieri con il nulla osta della 
Federazione di appartenenza per quest’anno.  
L’atleta straniero potrà far parte della squadra anche nei tornei nazionali e regionali che avranno luogo in Italia 
nell’anno di tesseramento.  
Gli atleti stranieri residenti in Italia possono partecipare a tornei societari all’estero. Si precisa infine, che l’atleta 
straniero che partecipa ai tornei/campionati regionali dovrà essere lo stesso che fa parte della squadra Senior 
del Campionato Italiano di Serie A.  
A tal fine verranno predisposti dei moduli che le società dovranno compilare ed inviare all’Ufficio Tesseramento 
FICK entro 15 gg. dall’inizio della prima gara in cui partecipa lo straniero. Stante la vigente normativa nazionale 
e le disposizioni del CONI relative agli atleti extracomunitari, il tesseramento degli atleti extracomunitari per la 
canoa polo non è possibile.  
 
7. PRESTITO TEMPORANEO degli ATLETI di CANOA POLO:  
La società può autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a tesserarli e gli stessi non siano stati già 
utilizzati in attività ufficiali di Campionato nella corrente stagione agonistica 2013, ad effettuare un prestito 
provvisorio per altra società affiliata esclusivamente al fine di disputare i Campionati di Canoa Polo a cui è 
iscritta la società a cui si è dati in prestito, e non potranno quindi giocare gli stessi campionati con la società di 
provenienza.  
Per il 2013 la possibilità di prestito atleti è per gli atleti nati dal 1998 al 1992 per disputare soltanto i Campionati 
assoluti (A,A1,B). Gli stessi atleti dovranno essere utilizzati dalle società di appartenenza limitatamente ai 
campionati di categoria giovanile (R,J/U21)  
La documentazione per il prestito dovrà essere presentata fino a 10 gg. prima dell’inizio del Campionato 
Assoluto e con termine 30 Ottobre dell’anno agonistico in corso.  
Il prestito è concesso una sola volta nella stagione sportiva, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:  

1. Una squadra che ha ricevuto in prestito almeno un giocatore deve sempre schierare all’inizio di ogni 
partita almeno cinque giocatori non provenienti da prestito. **  

2. La dichiarazione deve riportare che il prestito è avvenuto senza versamento di somme di denaro, che 
l’atleta sarà impiegato, solo ed esclusivamente, per le manifestazioni di canoa polo; le eventuali sanzioni 
disciplinari e amministrative sono a carico solo dell’atleta e della società che lo ha in prestito, che tutti i 
benefici maturati per l’impiego di tale atleta sono a carico della società che lo ha in prestito, ivi inclusi 
premi medaglia, premi societari e per tecnici.  

 
** Questa limitazione è introdotta per evitare che un atleta in prestito possa essere determinante per 
l’assegnazione del punteggio alla società ricevente, in quanto in base allo statuto federale allegato A il punteggio 



deriva dalla partecipazione della “squadra” al torneo/campionato e non è dato dalla somma di punti dati al 
singolo giocatore. 
 
8. INIZIO DEL GIOCO  
Se una squadra non si presenta in prossimità del campo di gioco all’orario previsto dal calendario ufficiale delle 
partite, gli arbitri dopo aver atteso 10 minuti attesteranno la non partecipazione della squadra, in tal caso la 
squadra presente vincerà a tavolino la partita.  
In caso di sconfitta a tavolino, alla squadra vincente sarà assegnato un punteggio di 3-0 e alla perdente sarà 
decurtato n.1 punto dalla classifica finale in base all’art. 5.47 Codice di Gara.  
 
9. SQUADRE:  
La categoria minima di appartenenza per poter disputare i Campionati di Serie B-A1-A è quella Ragazzi/e. Per le 
categorie Allievi/e e Cadetti/e verranno indetti Campionati di Categoria.  
 
10. CESSIONE DEL TITOLO:  
E’ consentita la cessione del titolo tra le squadre di A1 e B, dando precedenza alle squadre della stessa regione. 
Nel caso in cui non vi siano società interessate della stessa regione è possibile cedere il titolo a squadre di altre 
regioni. E’ possibile solo con la dichiarazione scritta dei Presidenti delle due squadre nella quale dichiarano che 
la cessione avviene a titolo gratuito.  
 
11. RINUNCIA ALLA PROMOZIONE:  
Le squadre che hanno maturato il diritto di disputare una serie di un campionato e rinunciano, vengono 
automaticamente retrocesse nell’ultima serie  
 
12. TASSE DI ISCRIZIONE: 
La Tasse di Iscrizioni per la stagione 2013 sono fissate:  
 
Classificazione della Gara  giornata/torneo 
Campionati Italiani- Nazionali – Coppa Italia  100,00 
Interregionali, Regionali e Campionati Regionali 80,00 
 
Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi in Euro per gara.  
Le Tasse di Iscrizione sono interamente destinate ai Comitati Organizzatori.  
 
13. SANZIONI: 
Con riferimento agli articoli del Codice di Gara il Consiglio Federale fissa i seguenti importi:  
Art.5.6 comma 7:  multa di euro 50,00 per il ritardo di ausiliari arbitri canoa polo (AACP) multa di 

Euro 200,00 per l’assenza di AACP.  
Art. 5.47 comma 3:  multa di € 100,00 per ogni partita non giocata; comma 4 multa di € 100,00;  

comma 5  multa € 150,00 per ogni partita, intendendo come recidiva il non prendere parte 
ad almeno 3 partite anche non consecutive,  

  comma 6 lettera b  multa di € 1.000,00.  
Art. 5.48 comma 1,  

lettere “a”, “b” e “c”  multa di € 100,00 per ciascuna violazione; lettere “d”, “e” “f” multa di € 50,00 per 
ciascuna violazione.  

 
Tutte le multe sono incamerate dalla F.I.C.K.  
 
14. TASSA DI RECLAMO (cfr. delibera n. 196/09): 
art. 3.19 del Codice di Gara:  la tassa è fissata in € 20,00.  
 
15. CAUZIONE:  
Cauzione per iscrizione di squadra ex novo ai campionati Italiano di serie A femminile, serie B, Under 21, 
Juniores, Allievi e Cadetti, € 260,00. Per n° 2 squadre (indipendentemente dalla categoria e serie) la cauzione 
sarà di 350,00 euro, per 3 o più squadre la cauzione sarà di Euro 400,00.  
Si pone in evidenza che le cauzioni avranno valore anche per i successivi Campionati e saranno restituite solo 
su richiesta scritta delle Società e dopo aver portato a regolare termine i Campionati senza l’iscrizione a quelli 
successivi.  
 
20. MODALITA’ di SVOLGIMENTO dei CAMPIONATI ITALIANI:  
20.1 Serie A MASCHILE  
Per l’anno 2013 il torneo prevede la partecipazione di 14 squadre che disputeranno il campionato in due fasi.  



La prima, ovvero quella regolare, organizzata con girone all’italiana e partite di andata e di ritorno.  
La seconda fase, ovvero i play off per l’assegnazione dello scudetto, a cui accederanno le prime sei squadre 
della fase regolare, che giocheranno secondo lo schema ad eliminazione di seguito riportato.  
Ai fini della determinazione delle classifiche finali della prima fase, ovvero della stagione regolare, si precisa 
quanto segue:  
1) in caso di parità di due sole squadre, si procede con il conteggio dei punti maturati negli scontri diretti. In caso 
di ulteriore parità, si conteggia la differenza reti negli scontri diretti, poi la differenza reti totali e, infine i goal 
realizzati totali. In caso di ulteriore parità si procede, se necessario, con la disputa di una partita tra le due 
squadre. Se al termine dei due tempi regolamentari il punteggio sarà ancora di parità, si procederà con i tempi 
supplementari (Golden Goal)  
2) In caso di parità tra tre o più squadre si procederà secondo la classifica avulsa e successivamente, in caso di 
parità ulteriore, si procede come al punto precedente.  
Le ultime quattro classificate cioè 11° - 12° - 13° 14° retrocederanno nella serie A1 senza disputare ulteriori 
incontri.  
Le finali dei play off (1°-2°, 3°-4°, 5°-6°) saranno giocate in un unico incontro (“finale secca”).  
1^ e 2^ semifinale - quarti: 3^ contro 6^ e 4^ contro 5^ - perdenti finale 5°/6°  
vincente 3^/6^ semifinale con 2^ - vincente 4^/5^ semifinale con 1^  
perdenti finale 3°/4° - vincenti finale 1°/2° - totale 7 partite.  
La squadra maschile e femminile vincitrice del Campionato Italiano è selezionata quale prima squadra 
partecipante al Campionato Europeo per club annualmente previsto. La squadra seconda classificata è 
selezionata quale terza scelta per il citato campionato.  
Raggruppamento 1  
 1. 02020 Arenzano Canoa  
 2. 02021 Pro Scogli Chiavari  
 3. 07007 S.C. Ichnusa  
 4. 07025 Team kayak Sardegna (promossa da A1 Sud)  
 5. 10029 Mariner Canoa Club  
 6. 03007 Idroscalo Club (Promossa da A1 Nord)  
 7. 04024 Gruppo Canoe Polesine (Promossa da A1 Nord)  
Raggruppamento 2  
 1. 12022 C.K. Gravità Zero Academy  
 2. 11004 C.N. Posillipo  
 3. 13031 Marina San Nicola (ripescata)  
 4. 13048 Pol. Nautica Katana  
 5. 13058 KST 2001 Siracusa  
 6. 13078 Canoa Polo Ortigia  
 7. 13035 Jomar Canoa Club (Promossa da A1 Sud)  
 
20.2 Serie A1 MASCHILE  
Per l’anno 2013 il campionato di serie A1 prevede la formula di due gironi con 11 squadre ciascuno. In ogni 
girone le squadre disputeranno il campionato in una unica fase, ovvero con girone all’italiana e partite di andata 
e di ritorno. La prima squadra di ogni girone sarà promossa direttamente in serie A 2014 le ultime 4 cioè 8° -9°-
10°-11° di ogni girone saranno retrocesse in serie B. I gironi della serie A1 per il 2014 saranno composti da 9 
squadre ciascuno.  
Ai fini della determinazione delle classifiche finali, si precisa quanto segue:  

1. In caso di parità di due sole squadre, si procede con il conteggio dei punti maturati negli scontri diretti. In 
caso di ulteriore parità, si conteggia la differenza reti negli scontri diretti, poi la differenza reti totali e, 
infine i goal realizzati totali In caso di ulteriore parità si procede, se necessario, con la disputa di una 
partita tra le due squadre. Se al termine dei due tempi regolamentari il punteggio sarà ancora di parità, 
si procederà con i tempi supplementari di 5°. La Partita terminerà immediatamente appena una delle 
due squadre realizzerà una segnatura nel corso dei tempi supplementari. (Golden Goal.  

2. In caso di parità tra tre o più squadre si procederà secondo la classifica avulsa e successivamente in 
caso di parità ulteriore, si procede come al punto precedente.  

 
Squadre Partecipanti:  
Girone 1  
 1. 02046 Sestri sul Mare (promossa da B)  
 2. 03021 CPPC Milano (promossa da B)  
 3. 08019 Canoa San Miniato (retrocessa da A Gir. Nord)  
 4. 01017 Amici del Fiume  
 5. 02024 Arci Lerici Borgata Marinara  
 6. 05011 Canoa San Giorgio  



 7. 06003 C.C. Ferrara (ripescata da A1)  
 8. 06005 C.C. Bologna  
 9. 06028 C.K. Cervia  
 10. 08004 Comunali Firenze  
 11. 08026 Canottieri Pisa  
 
Girone 2  
 1. 07020 C.C. Cagliari  
 2. 09017 LNI Ancona  
 3. 10029 C.C. Mariner (promossa da B)  
 4. 10030 Gruppo Canoe Roma  
 5. 11001 C.C. Napoli  
 6. 13058 KST 2001 Siracusa (ripescata al posto Posillipo)  
 7. 11015 C.C. Offredi Amalfi  
 8. 12001 Cus Bari (retrocessa da A. Gir. Nord)  
 9. 12025 UCK Bari  
 10. 13062 S.C. Ognina (retrocessa da A Gir. 2)  
 11. 13039 Pol. Can. Catania (promossa da B)  
  
20.3 Serie A Femminile  
Per l’anno 2013 il torneo prevede la partecipazione di squadre che disputeranno il campionato in due fasi.  
La prima, ovvero quella regolare, organizzata con girone all’italiana e partite di andata e di ritorno.  
La seconda fase, ovvero i play off per l’assegnazione dello scudetto, a cui accederanno le prime quattro squadre 
della fase regolare, che giocheranno secondo lo schema ad eliminazione di seguito riportato.  
Ai fini della determinazione delle classifiche finali della prima fase, ovvero della stagione regolare, si precisa 
quanto segue:  

1. In caso di parità di due sole squadre, si procede con il conteggio dei punti maturati negli scontri diretti. In 
caso di ulteriore parità, si conteggia la differenza reti negli scontri diretti, poi la differenza reti totali e, 
infine i goal realizzati totali. In caso di ulteriore parità si procede, se necessario, con la disputa di una 
partita tra le due squadre. Se al termine dei due tempi regolamentari il punteggio sarà ancora di parità, 
si procederà con i tempi supplementari di 5°. La partita terminerà immediatamente appena una delle due 
squadre realizzerà una segnatura nel corso dei tempi supplementari (Golden Goal).  

2. In caso di parità tra tre o più squadre si procederà secondo la classifica avulsa e successivamente, in 
caso di parità ulteriore, si procede come al punto precedente.  

 
Le finali dei play off (1°-2°, 3°-4°) saranno giocate in un unico incontro (“finale secca)  
 
Gli incontri dei play off scudetto sono di seguito riportati:  
- 1^ e 4^ semifinale secca - 2^ e 3^ semifinale secca  
perdenti finale 3°/4° - vincenti finale 1°/2° - totale 4 partite.  
 
La squadra maschile e femminile vincitrice del Campionato Italiano è selezionata quale prima squadra 
partecipante al Campionato Europeo per club annualmente previsto. La squadra seconda classificata è 
selezionata quale terza scelta per il citato campionato.  
 
Squadre partecipanti:  
 1. 04067 Canoe Rovigo  
 2. 06005 Canoa Club Bologna  
 3. 10065 S.S. Lazio Canoa Polo  
 4. 11004 C.N. Posillipo da confermare  
 5. 13025 G.S. Canoa Catania  
 6. 13039 Pol. Canottieri Catania  
 7. 13048 Pol. Nautica Katana  
 8. 13058 KST 2001 Siracusa  
 9. 13080 Pol. Acitrezza  
 
20.4 SERIE B  
La formula di svolgimento dei Campionati previsti al presente paragrafo sarà in funzione delle squadre iscritte. 
Una successiva delibera federale indicherà la formula, le località e le date.. Le squadre che avranno diritto a 
partecipare ai Play Off di serie B saranno comunicate insieme alla formula del suddetto campionato, alle località 
e alle date in una successiva circolare 
.  



20.5 Serie U21  
Le squadre potranno iscriversi al Campionati entro il 10 Febbraio 2013 Al torneo non è ammessa la 
partecipazione di giocatori stranieri. Le modalità di svolgimento saranno comunicate con successiva circolare.  
 
20.6 Campionato Juniores  
Le squadre potranno iscriversi al Campionato entro il 10 Febbraio 2013. Al torneo non è ammessa la 
partecipazione di giocatori stranieri. Possono essere iscritte squadre con atleti di entrambi i sessi (squadre 
miste) delle categorie juniores e ragazzi, appartenenti alla stessa società. La formula di svolgimento del torneo 
sarà decisa in base alle società partecipanti.  
 
20.7 Campionato/Torneo Allievi Cadetti denominato “Giovanissimi”  
Le squadre potranno iscriversi al Campionato entro il 10 Febbraio 2013. Le modalità di svolgimento saranno 
comunicate con successiva circolare  
 
21. COPPA ITALIA:  
Per il 2013 la formula sarà in funzione del numero delle squadre iscritte e comunque sarà disputata in un unico 
torneo. I giocatori potranno giocare in una unica squadra e in un unico torneo. A titolo esemplificativo, ma da 
intendersi non esaustivo, una società può iscrivere due squadre una nel torneo senior maschile e la seconda in 
quello under 21. In questo caso i giocatori under che decidessero di giocare nel torneo senior non potranno 
giocare in quello under.  
La squadra vincitrice della Coppa Italia è selezionata quale seconda partecipante al Campionato Europeo per 
Club annualmente previsto.  
 
22. CAMPIONATI TORNEI REGIONALI:  
I Tornei vengono richiesti dai Comitati Regionali al Consiglio Federale che ne approva lo svolgimento.  
I Tornei vengono organizzati dai Comitati Regionali sino ad un massimo di 2 Tornei per Regione e di 1 
Campionato Regionale.  
Il punteggio previsto dallo Statuto viene assegnato a tutte le squadre partecipanti, purché almeno 4 squadre 
portino a termine il Torneo. Non è prevista alcuna limitazione alla partecipazione. Es: una squadra che gareggia 
in serie "A" o "B" può liberamente partecipare al Torneo, lo stesso dicasi per gli atleti.  
E' ammessa la partecipazione di squadre di altre regioni, purché regolarmente affiliate alla F.I.C.K.  
Possono essere richieste tasse d'iscrizione sino ad un massimo di 80,00 Euro.  
Le spese di arbitraggio sono a carico dei Comitati Regionali. Il Comitato Regionale può mettere a disposizione 
un solo Arbitro che si può avvalere di A.A.C.P. o collaboratori, purché tesserati F.I.C.K.  
Il programma dettagliato e la scelta della formula del Torneo (all' italiana oppure ad eliminatoria diretta con Teste 
di Serie) dovrà essere definito ad insindacabile giudizio del Comitato Regionale, subito dopo la conferma delle 
squadre partecipanti.  
Al termine di ciascun Torneo il Comitato Regionale è tenuto ad inviare alla Segreteria Federale la cartellina gara 
con classifica ed i risultati dei singoli incontri entro 10 giorni dallo svolgimento del Torneo.  
I tornei/Campionati sono aperti alla partecipazione di squadre femminili: in un unico torneo è consentita sia la 
partecipazione di squadre maschili che femminili, senza differenziazione finale di classifica.  
Non è consentita la presenza di squadre miste, ovvero con giocatori di entrambi i sessi, eccezion fatta per le 
squadre composte unicamente da giocatori fino alla categoria juniores.  
 
22.1 – Squadre Campioni Regionali  
Il titolo di Campione Regionale si assegna se partecipano almeno tre squadre del Comitato Regionale a cui 
appartiene la società organizzatrice (o c. o.).  
 
23 - Gli A.A.C.P. (Aspiranti Arbitri Canoa Polo):  
Sono quei tesserati alla FICK non appartenenti al Collegio Ufficiali di Gara, a cui è riconosciuta la capacità di 
arbitrare una gara di canoa polo.  
Tutti i tesserati FICK maggiorenni potranno partecipare agli esami banditi dalla (D.A.C. o altro organo deputato) 
per l’assegnazione della qualifica di AACP.  
Coloro i quali avranno superato con successo gli esami, saranno inseriti in un elenco pubblicato nel sito ufficiale 
della FICK e potranno arbitrare le partite dei campionati e tornei nazionali e regionali.  
Gli AACP verranno convocati nominalmente dal Consigliere DAC (responsabile della Polo) messi sul foglio 
partite che ogni GAP produrrà per le partite di sua competenza, dovranno presentarsi in convocazione giuria 
almeno 2 ore prima per un’eventuale briefing pre-gara. La mancata presenza produrrà la sanzione prevista 
(doppia quota d’iscrizione). Per i Campionati Regionali verrà data comunicazione dalla DAC al Far di 
competenza sui nominativi da convocare. Gli AACP avranno esclusivamente funzioni arbitrali, ma le squalifiche 
e la gestione della gara e/o delle partite fa capo solo al G.A.P. (Giudice Arbitro Principale).  
Si propone un’uniformità di divisa per gli A.A.C.P (maglietta e pantalone nero)  


