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1 - NORMATIVA FEDERALI
1.1 CLASSIFICHE
Oltre alle Classifica Generale (Sergio Orsi) prevista dal vigente Statuto verrà elaborata la classifica:
a) Paracanoa.
b) Coppa Giovanile Paracanoa (per le categorie Junior, Ragazzi, Giovanissimi).
1.2 TASSE DI ISCRIZIONE
Le tasse d’iscrizione per la stagione agonistica 2019 sono fissate in:
GIOV.

RAG-JUN-SEN

MASTER

Nazionali e Campionati Italiani

5,00 €

6,00 €

15,00 €

Interregionali, Regionali e Campionati Regionali

5,00 €

5,00 €

15,00 €

CLASSIFICAZIONE DELLA GARA

Acqua piatta - Paracanoa:
Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi per atleta per ogni gara. (Velocità)
Slalom – Discesa – Paracanoa:
Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi per le gare individuali per canoista/gara. Per le gare a squadre non è
prevista alcuna tassa di iscrizione. (Slalom e discesa)
Se previsto dal bando potranno essere fatte anche iscrizioni integrative tardive (secondo le disposizioni del vigente
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.
1.3 SANZIONI
Acqua piatta - Paracanoa:
Art. 2.5 (Sez.1)
Art. 3.20 (Sez.1)
Art. 3.22 (Sez.2)
Art. 3.5 (Sez.1) e 3.6 (Sez.2)

Art. 3.9 (Sez.1)
Art. 3.10 (Sez.1)

Direttore di Gara – può comminare a suo giudizio una multa di € 30,00
Reclami – reclamo al Giudice Arbitro Principale – tassa di € 50,00
Reclami – richiesta di verifica - tassa di € 50,00
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.
Per l’attraversamento campo di gara: multa € 30,00 = per equipaggio
Partenza – Abbigliamento non omogeneo in equipaggi multipli: multa € 30,00 = per
equipaggio

Discesa – Paracanoa:
In conformità ai rispettivi articoli del Codice di Gara il Consiglio Federale fissa gli importi per le seguenti sanzioni:
 € 30,00 per equipaggio fino ad un massimo per affiliato di € 180,00 per gara - per i ritiri comunicati dopo il termine
indicato sul bando di gara, o non comunicati (art. 3.6 Sezione 4 e art. 3.5 Sezione 5);
 € 50,00 per la tassa di reclamo (art. 3.23.2 Sezione 4 e art.3.21.2 Sezione 5) per richiesta di verifica.
Slalom – Paracanoa:
In conformità ai rispettivi articoli del Codice di Gara il Consiglio Federale fissa gli importi per le seguenti sanzioni:
 € 30,00 per equipaggio fino ad un massimo per affiliato di € 180,00 per gara - per i ritiri comunicati dopo il termine
indicato sul bando di gara, o non comunicati (art. 3.6 Sezione 3);
 € 50,00 per la tassa di reclamo (art. 3.28.4 Sezione 3) per richiesta di verifica.
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1.4 GARE AMMESSE AI CAMPIONATI ITALIANI
Quelle indicate dalla Direzione Tecnica e previste dal codice di gara delle Paracanoa.
1.5 PREMIAZIONI CAMPIONATI ITALIANI
Medaglie, Maglia di Campione Italiano e diplomi agli atleti, trofei e i diplomi alle società.
1.6 INDENNITÀ DI TRASFERTA, PARTECIPAZIONE, PREMI CLASSIFICA E PREMI MEDAGLIA AI CAMPIONATI ITALIANI
Le seguenti gare prevedono l’erogazione di premi e indennità di trasferta:
DATA

LOCALITA'

DENOMINAZIONE GARA

7-apr

Mantova

Campionato Italiano Fondo Paracanoa

08-09-giu

Ledro

Campionato Italiano Maratona Paracanoa

16-giu

Ferrara

Campionato Italiano Discesa Paracanoa

6-7-8-set

Milano

Campionati Italiani Velocità Paracanoa

29-set

Mestre

Campionato Italiano Slalom Paracanoa

N.B. Durante le sopra indicate manifestazioni il Direttore Tecnico sarà autorizzato a presenziare, al fine di essere
costantemente aggiornato sul panorama della Paracanoa e per valutare direttamente la condizione atletica e tecnica degli
atleti di interesse nazionale, migliorando la sinergia con le società.
1.6.1 PARACANOA – VELOCITÀ E FONDO
Per i Campionati Italiani sono previsti i seguenti rimborsi alle Società:
1a) INDENNITA’ CHILOMETRICA:
Distanza dal campi di gara riferita per il solo viaggio d’andata e calcolata secondo la guida Michelin
 Da 0 a 50 Km:
non verrà riconosciuto alcun rimborso.
 Da 51 a 600 Km: €. 0,03 a Km.
 Da 601 km in poi: €. 0,04 a Km.
 Per le ASD provenienti da Sardegna, Sicilia e Calabria: €. 0,07 a Km.
2a) PREMI CLASSIFICA:
 €. 9,00= per ogni atleta finalista, indipendentemente dal numero delle finali cui l’atleta partecipa.
3a) PREMI MEDAGLIA:
BARCHE
K1 – C1
K2 – C2
K4 – C4

ORO
€. 16,00
€. 23,00
€. 30,00

ARGENTO
€. 11,00
€. 16,00
€. 20,00

BRONZO
€. 6,00
€. 8,00
€. 11,00

* Nelle Gare in cui è prevista la FINALE DIRETTA i rimborsi di cui ai punti 1a), 2a) verranno corrisposti solo al primo 50%
dei classificati. In caso di numero dispari dei classificati il rimborso verrà erogato con l'arrotondamento in eccesso,
garantendo comunque il rimborso ai primi 3 classificati.
Nelle gare di 5.000 metri i rimborsi di cui ai punti 1a), 2a) verranno erogati con i seguenti criteri:
- Ai primi 9 classificati in K1, C1, K2, C2, K4, C4;
- Nelle gare in cui i classificati sono inferiori a 9 equipaggi il rimborso verrà corrisposto solo al primo 50% dei
classificati, garantendo comunque il rimborso ai primi 3 classificati;
- In caso di numero dispari dei classificati il rimborso verrà erogato con l'arrotondamento in eccesso garantendo
comunque il rimborso ai primi 3 classificati.
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1.6.2 PARACANOA – MARATONA
Si applicano le medesime modalità e gli stessi criteri previsti ai punti 1a), 2a), 3a) per le Gare di velocità e fondo, erogati
con i seguenti criteri:
 Ai primi 9 classificati in K1, C1, K2, C2;
 Nelle gare in cui i classificati sono inferiori a 9 equipaggi il rimborso verrà corrisposto solo al
 In caso di numero dispari dei classificati il rimborso verrà erogato con l'arrotondamento in eccesso,
garantendo comunque il rimborso ai primi 3 classificati.
1.6.3 PARACANOA – DISCESA
Per i Campionati Italiani sono previsti i seguenti rimborsi alle Società: Indennità di trasferta, premi classifica e premi
medaglia.




Il premio medaglia viene assegnato ai primi tre concorrenti1 classificati in ciascuna prova, sia nella gara individuale
che nella gara a squadre. Il premio medaglia è fissato in:
o € 16,00 per il 1^ concorrente classificato;
o € 11,00 per il 2^ concorrente classificato;
o € 6,00 per il 3^ concorrente classificato.
L’indennità di trasferta è data dalla somma di una quota fissa, premio classifica, e di due quote variabili, indennità
chilometrica e indennità accompagnatore determinate in funzione della distanza del luogo di gara indicato dal
bando dalla base nautica dell’affiliato2. L’indennità di trasferta viene erogata ai concorrenti che si sono classificati
con un distacco ≤15% rispetto al tempo fatto registrare dal concorrente primo classificato nelle rispettive prove,
nella misura dei seguenti importi:
o € 9,00 per il premio classifica. Il premio classifica viene erogato a ciascun concorrente che rientra nel
parametro sopraindicato, indipendentemente dall’identità del singolo atleta;
o €/km: 0,04 per l’indennità chilometrica. L’indennità chilometrica è calcolata sul singolo atleta, pertanto
ciascun atleta può ricevere una sola indennità chilometrica nell’ambito della stessa gara. La distanza
chilometrica è determinata secondo i parametri indicati dalla Guida Autoroute prendendo in
considerazione il percorso stradale più breve effettivamente percorribile;
o L’indennità accompagnatore, di importo pari ad 1 indennità chilometrica viene corrisposta una tantum a
ciascun affiliato, indipendentemente dal numero di atleti che beneficiano dell’indennità di trasferta.

1.6.4 PARACANOA – SLALOM
Per i Campionati Italiani sono previsti i seguenti rimborsi alle Società: Indennità di trasferta, premi classifica e premi
medaglia.




Il premio medaglia viene assegnato ai primi tre concorrenti1 classificati in ciascuna prova, sia nella gara individuale
che nella gara a squadre. Il premio medaglia è fissato in:
o € 16,00 per il 1^ concorrente classificato;
o € 11,00 per il 2^ concorrente classificato;
o € 6,00 per il 3^ concorrente classificato.
L’indennità di trasferta è data dalla somma di una quota fissa, premio classifica, e di due quote variabili, indennità
chilometrica e indennità accompagnatore determinate in funzione della distanza del luogo di gara indicato dal
bando dalla base nautica dell’affiliato2.L’Indennità di Trasferta è erogata ai concorrenti che gareggiano nella
categoria Ragazzi/e, Junior, Under 23 e Senior, che si sono classificati entro il 20% del risultato (tempo + penalità)
del primo arrivato nella misura dei seguenti importi:
o € 9,00 per il premio classifica. Il premio classifica viene erogato a ciascun concorrente che rientra nel
parametro sopraindicato, indipendentemente dall’identità del singolo atleta;
o €/km: 0,04 per l’indennità chilometrica. L’indennità chilometrica è calcolata sul singolo atleta, pertanto
ciascun atleta può ricevere una sola indennità chilometrica nell’ambito della stessa gara. La distanza

1

Ove per concorrente si intende il singolo atleta, l’equipaggio o la squadra.
dei chilometri, pertanto, ammonta a circa ½ dei chilometri effettivamente percorsi dall’affiliato per effettuare la trasferta. In partica il raffronto deve essere
fatto sul viaggio di sola andata.
2 Il computo
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chilometrica è determinata secondo i parametri indicati dalla Guida Autoroute prendendo in
considerazione il percorso stradale più breve effettivamente percorribile;
L’indennità accompagnatore, di importo pari ad 1 indennità chilometrica viene corrisposta una tantum a
ciascun affiliato, indipendentemente dal numero di atleti che beneficiano dell’indennità di trasferta.

2 - SERVIZI E CONTRIBUTI
2.1 PER LE GARE INTERREGIONALI CHIUSE LA FICK PROVVEDE:
 tramite il Presidente Federale alla nomina del Direttore di Gara rimborsando direttamente le spese di trasferta;
 tramite la DAC alla designazione della Giuria Arbitrale rimborsando direttamente le diarie e le spese di trasferta per
max n. 5 Giudici arbitri;
 all’organizzazione del servizio di cronometraggio, gestione gara e risultati e del servizio classifiche sostenendone
direttamente i costi;
 all’acquisto diretto dei premi;
2.2 PER LE GARE NAZIONALI E PER I CAMPIONATI ITALIANI SOTTO ELENCATE LA FICK PROVVEDE:
 tramite il Presidente Federale alla nomina del Direttore di Gara rimborsando direttamente le spese di trasferta;
 tramite la DAC alla designazione della Giuria Arbitrale rimborsando direttamente le diarie e le spese di trasferta;
 all’organizzazione del servizio di cronometraggio, gestione gara e risultati e del servizio classifiche sostenendone
direttamente i costi;
 all’acquisto diretto dei premi;
 a contribuire alle spese con una somma per gara secondo la seguente tabella:
DATA

7-apr

LOCALITA'

Mantova

DENOMINAZIONE GARA

Campionato Italiano Fondo Paracanoa

C.O.

CONTRIBUTI

LNI Mantova

500,00

08-09-giu Ledro

Campionato Italiano Maratona Paracanoa C.K. Ledro

500,00

16-giu

Ferrara

Campionato Italiano Discesa Paracanoa

C.C. Ferrara

500,00

6-7-8-set

Milano

Campionati Italiani Velocità Paracanoa

Idroscalo Club

500,00

29-set

Mestre

Campionato Italiano Slalom Paracanoa

C.C. Mestre

500,00

Per quanto non è contemplato nei presenti programmi, valgono le Norme dei Codici di gara in vigore delle discipline di
rispettivo riferimenti.
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