TROFEO CONI CANOA-KAYAK 2017
Regolamento Tecnico:
In base alle linee guida del Trofeo CONI Nazionale 2017, qui di seguito si stila il regolamento tecnico
della Federcanoa, al quale si dovranno attenere tutti i Comitati/Delegazioni Regionali e loro ASD
aderenti.
Il regolamento prevede l’assegnazione del Trofeo CONI Canoa-Kayak sia a livello regionale che
nazionale. Perché si possa svolgere la finale nazionale, dovranno necessariamente aderire 10
Comitati/Delegazioni regionali.
Categorie ammesse:
UNDER 14 maschile e femminile (Allievi B/Cadetti A & B)
Specialità:
K420 Under 14 maschile e femminile
K1
Under 14 maschile e femminile
Percorsi gara:
Fase Regionale:
Fase Nazionale:

(Allievi B)
(Cadetti A&B)

mt. 1.000 con giro di boa.
mt. 1.000 con giro di boa. + staffetta mista 4x500 mt. M/F

Gara a staffetta mista maschile e femminile 4x500 mt.:
(composta dalle seguenti imbarcazioni K420 M, K420 F, K1 M, K1 F)
(La gara a staffetta sarà prevista solo nel programma della fase nazionale)
Saranno ammessi a partecipare alla gare a staffetta le sole ASD che parteciperanno con la squadra
al completo dei 4 elementi.
Svolgimento e partecipazione alle gare:
Le gare si dovranno svolgere in un’unica giornata.
Il bando di gara dovrà prevedere fasi eliminatorie nel caso in cui il numero dei partecipanti per
specialità sia superiore a 16 equipaggi.
Potranno essere utilizzati i seguenti modelli di canoe: (K420, K1 olimpico, KS1 scuola, Kayak
Turistico) è obbligatorio l’uso del giubbotto salvagente.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento tecnico, si fa riferimento al codice di gara
della federcanoa.
La selezione regionale dovrà essere bandita di Comitati/Delegazioni Regionali.
L’ASD vincente della fase regionale avrà diritto di partecipare alla finale nazionale. Nel caso questa
per vari motivi non potrà partecipare, si darà spazio alla seconda ASD classificata e così via. La
partecipazione alla fase nazionale potrà avvenire solo se l’ASD risultata vincente sarà composta da
almeno 3 dei 4 elementi richiesti.
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FASE REGIONALE:
I Comitati/Delegati Regionali che intendono aderire al Trofeo CONI Canoa 2017, dovranno far
richiesta scritta compilando il modulo in allegato entro e non oltre il 15 febbraio 2017.
La manifestazione sarà denominata “Trofeo CONI Canoa-Kayak (seguito dal nome della regione)”.
Le competizioni regionali dovranno svolgersi entro e non oltre il 25 giugno 2017.
I risultati ufficiali, completi del nominativo dell’ASD vincitrice della fase regionale ed i nominativi dei
4 atleti e dell’accompagnatore che parteciperanno alla fase nazionale dovranno essere comunicati
dal Comitato/Delegato Regionale sia alla Federcanoa che al CONI Territoriale entro e non oltre il 30
giugno 2017, pena la non ammissione alla fase nazionale.
Partecipano alla fase regionale le ASD regolarmente affiliate ed iscritte all’albo del CONI per l’anno
sportivo 2017.
Gli atleti dovranno essere tutti regolarmente tesserati e in possesso di valido certificato medico
agonistico.
Per la fase regionale, non vi è limite di partecipazione di atleti per le singole competizioni. Le ASD
partecipanti potranno iscrivere più equipaggi per gara. Ai fini della clas sifica sarà preso in
considerazione solo il miglior risultato ottenuto per ogni categorie e specialità.
Il Comitato/Delegazione Regionale FICK dovrà indire all’interno del proprio calendario di attività una
manifestazione agonistica o promozionale valida quale prova di selezione dell’ASD che parteciperà
alla fase nazionale.
Le gare per la fase regionale si dovranno svolgerà sulla distanza dei mt. 1.000 con giro di boa, per le
categorie e specialità previste dal presente regolamento.
Le ASD che intendono partecipare dovranno espressamente iscriversi alla gara prevista e
denominata Trofeo CONI Regionale 2017. Nel caso il numero dei partecipanti risultasse superiore a
16 si effettueranno le batterie eliminatorie e solo 16 saranno i partecipanti ammessi alla finale alla
quale si attribuirà il punteggio per la classifica del Trofeo CONI.
Località di svolgimento:
Sarà cura del Comitato/Delegazione Regionale scegliere la località più idonea per lo svolgimento
delle competizioni. Il Comitato/Delegazione Regionale dovrà organizzare o partecipare alle spese di
organizzazione della manifestazione nel caso questa fosse organizzata dal una ASD.
Premiazioni: A cura del C.R. FICK, le premiazioni si svolgeranno direttamente sui campi di gara con
medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi classificati delle finali.
Classifica e Punteggi per ASD:
Risulterà 1^ classificata ed accederà alla finale nazionale l’ASD che nella fase regionale avrà ottenuto
il minor punteggio dalla somma dei punti ottenuti del miglior equipaggio per ogni singola
competizione prevista dal presente regolamento tecnico.
In caso di parità si terrà conto dei migliori piazzamenti ottenuti ed in caso di ulteri ore parità si terrà
conto del maggior numero di partecipanti per ASD.
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Punteggi assegnati per ogni finale: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo, ecc. sino
all’ultimo equipaggio classificato. Agli atleti eliminati nelle eventuali fasi eliminatorie sarà attribuito
un punteggio superiore rispetto all’ultimo finalista. Alle ASD che non avranno la squadra al completo
(4 elementi delle 4 specialità), sarà assegnato un punteggio di penalizzazione di +2 punti rispetto
all’ultimo classificato della finale in cui non saranno presenti.
FASE NAZIONALE: (Marche – Senigallia (AN), 22-24 settembre 2017)
Accede alla fase nazionale del Trofeo CONI Canoa 2017, la prima ASD che sarà risultata vincente per
ogni Comitato/Delegazione Regionale. Le ASD partecipanti alla fase nazionale saranno
contraddistinte dal proprio nominativo affiancato dal nome della regione di appartenenza.
Perché si possano svolgere le fase nazionali, servirà l’adesione di almeno 10 regioni. In senso
contrario le attività si fermeranno alle sole competizioni regionali.
Numeri di partecipazione:
L’ASD vincitrice della fase regionale, che rappresenterà la regione di appartenenza dovrà essere
formata da un numero totale di atleti 4 atleti (2 maschi e 2 femminile) + 1 accompagnatore.
Potrà essere iscritto un solo equipaggio per gara. Un’atleta comunque potrà effettuare 2
competizioni (gara individuale + gara a staffetta) nella propria categoria e di appartenenza.
Gara a staffetta 4x500:
In occasione della fase nazionale, si svolgerà anche la gara a staffetta 4x500 per le squadre complete
dei 4 elementi (K420 M + K420 F + K1 M + K1 F). Se il numero delle squadre iscritte alla staffetta sarà
superiore a 8, si procederà a stilare una classifica sulla base dei risultati ottenuti nelle gare individuali
e le prime 8 ASD saranno inserite nella 1^ finale a staffetta e concorreranno per l ’assegnazione dei
punteggio previsti dal 1° all’ 8°, mentre le ASD classificate dal 9° in poi saranno inserite nella 2^ finale
a staffetta e concorreranno per l’assegnazione dei punteggi previsti dal 9° in poi.
Classifica e Punteggi per ASD:
Risulterà 1^ classificata l’ASD che avrà ottenuto il minor punteggio sommando i punteggi di tutti gli
equipaggi in ogni singola competizione prevista dal presente regolamento tecnico.
In caso di parità si terrà conto dei migliori piazzamenti ottenuti ed in caso di ulteriore parità si terrà
conto della quantità e della minor età dei partecipanti.
Punteggi assegnati per ogni singola gara compresa la gara a staffetta: 1 punto al primo, 2 punti al
secondo, 3 punti al terzo, ecc. sino all’ultimo equipaggio classificato. Alle squadre non complete sarà
assegnato il massimo punteggio previsto + 2 punti di penalizzazione.
Premiazioni:
Le premiazioni si svolgeranno direttamente sui campi di gara con medaglie della Federcanoa di 1°,
2° e 3° grado ai primi classificati. Il Trofeo CONI Canoa-Kayak 2017, sarà consegnato all’ASD 1°
classificata. In oltre saranno premiati i componenti delle prime 3 squadre della classifica finale per
ASD con le medaglie di 1°, 2°, 3° grado del trofeo CONI.
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Spese di trasferta:
Spese di Vitto e alloggio a carico del CONI Nazionale
Spese di trasporto atleti + 1 accompagnatore a carico del CONI Regionale di appartenenza.
Spese di trasporto attrezzature tecniche ed eventuali altri accompagnatori a carico dell’ASD.
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si fa riferimento al codice di gara della
Federcanoa.

Specifiche tecniche per la compilazione del bando di gara:
Il bando di gara regionale dovrà contenere le seguenti specifiche tecniche:
LOCALITA' -

……………………….

DATA -

………………………..

COMITATO ORGANIZZATORE – ………………………………….

e-mail : ……………………………………

REGOLAMENTO - la gara sarà organizzata in conformità alla scheda tecnica del Trofeo CONI FICK
2017.
GIUDICI ARBITRI – Non è obbligatorio convocare GGAA ufficiali, la giuria potrà essere formata tra
i tecnici presenti sul campo e coordinata dal responsabile regionale per il Trofeo CONI.
PRESIDENTE COMITATO GARA – …………………………………
RESPONSABILE COMITATO ORGANIZATORE – ………………………………..
ISCRIZIONI - da effettuare, entro le ore 19.00 di mercoledì (antecedente l’evento) al seguente
indirizzo e-mail ………………..
RITIRI - potranno essere comunicati al Comitato Organizzatore entro le ore 12.00 del giorno
antecedente la gara. A mezzo e-mail …………….
ACCREDITO SOCIETA' – (Giorno, data, ) dalle ore ……. alle ore …… presso la zona d’arrivo. I
rappresentanti di Società dovranno confermare le iscrizioni alla gara, ritirare il programma di gara e
versare la tassa d’iscrizione.
TASSA d’ISCRZIONE per ATLETA GARA – 3 €uro, per atleta.
GARE AMMESSE: UNDER 14 maschile e femminile
Discipline e specialità ammesse :
Acqua Piatta :
mt. 1.000 con giro di boa.
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Specialità :
K420 Under 14 mt. 1.000 con giro di boa
K1 Under 14 mt. 1.000 con giro di boa

maschile e femminile
maschile e femminile

(Allievi B)
(Cadetti A&B)

Partecipazione:
Ogni atleta dovrà partecipare nella propria categoria.
SVOLGIMENTO DELLE GARE:
(luogo, data, ) –
dalle ore ……….
dalle ore …….

eventuali batterie eliminatorie mt. 1.000
finali sulla distanza mt.1.000

Il programma di gara prevedere fasi eliminatorie nel caso in cui il numero dei partecipanti per
specialità sia superiore a 16 equipaggi.
Potranno essere utilizzati i seguenti modelli di canoe: (K420, K1 olimpico, KS1 scuola, Kayak turistico)
è obbligatorio l’uso del giubbotto salvagente.
Programma delle Finali mt. 1000:
Ore ……..
Gara n. 1K420 maschile
Ore ……..
Gara n. 2K1 maschile
Ore …….
Gara n. 3K420 femminile
Ore ……..
Gara n. 4K1 femminile

Under 14
Under 14
Under 14
Under 14

mt. 1.000 con giro di boa
mt. 1.000 con giro di boa
mt. 1.000 con giro di boa
mt. 1.000 con giro di boa

Classifica e Punteggi per ASD:
Risulterà 1^ classificata ed accederà alla finale nazionale l’ASD che nella fase regionale avrà ottenuto
il minor punteggio sommando i punteggi del miglior equipaggio in ogni singola competizione.
In caso di parità si terrà conto dei migliori piazzamenti ottenuti ed in caso di ulteriore parità si terrà
conto della quantità e della minor età dei partecipanti.
Punteggi assegnati per ogni singola gara: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo, ecc.
sino all’ultimo equipaggio classificato. Agli atleti eliminati nelle eventuali fasi eliminatorie sarà
assegnato il massimo punteggio previsto oltre l’ultimo punteggio della finale.
Alle squadre non complete sarà assegnato il massimo punteggio previsto oltre l’ultimo punteggio
della finale più 2.
GLI ORARI DEFINITIVI DELLE GARE SARANNO COMUNICATI AL TERMINE DEGLI ACCREDITI DELLE
SOCIETA'. PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE BANDO SI FA RIFERIMENTO AI
REGOLAMENTI DELLE GARE DI CANOA OLIMPICA.
Il Presidente del C.R.

Segue scheda di adesione per i Comitati/Delegazioni Regionali.
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TROFEO CONI CANOA-KAYAK 2017
Modulo di adesione dei Comitati/Delegazioni Regionali FICK
(scadenza 15 febbraio 2017)

Il sottoscritto, _______________________________________ nella qualità di Presidente del
Comitato/Delegazione Regionale ____________________della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Presa conoscenza del regolamento nazionale del Trofeo CONI 2017 e del regolamento tecnico
emanato dalla Federcanoa, comunica la propria adesione e stabilisce che la fase regionale del Trofeo
CONI Canoa Kayak 2017, per la regione ___________________

si svolgerà a : ___________________________ il __________________________ .

Nomina referente responsabile:
Il Sig./ra :______________________________________________
Telefono : ______________________________________________
Cellulare : ______________________________________________
E-mail : ________________________________________________

Data ________________________
Firma _______________________

(da inviare entro e non oltre il 15/2/2017 – Alla Federcanoa e al CONI Regionale di appartenenza)
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