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1.2 FUNZIONI E INCARICHI
LA DIREZIONE SPORTIVA
Ai sensi dell’art. 31, comma 2 dello Statuto federale è presieduta dal Presidente Federale. Ha una
composizione variabile e normalmente è formata dal Presidente, dal Direttore tecnico e dal Consigliere
Federale responsabile di settore. Per argomenti che coinvolgono più settori, la composizione
eventualmente è allargata e comprende tutti i componenti eventualmente interessati (dirigenti e tecnici).
DIRETTORE TECNICO
In armonia con le indicazioni del Presidente, della Direzione sportiva e del Consiglio federale ed in
conformità alle finalità di perseguire un generale elevamento del livelli tecnici e prestativi dell’intero
ambito/settore di competenza, pianifica la programmazione delle attività, fornendo esplicite indicazioni
metodologiche ed organizzative in ordine della preparazione delle squadre/rappresentative nazionali.
Coordina i rapporti tra i vari Responsabili tecnici, i Collaboratori Tecnici e i Tecnici societari eventualmente
interessati dalle attività delle rappresentative/squadre nazionali. E’ responsabile di tutti gli aspetti collegati
alla preparazione degli atleti della nazionale o dei partecipanti alle attività collegiali federali, quindi
all’organizzazione di raduni, stage, test, sia a livello centrale che, se direttamente organizzati, sul territorio
o all’estero. E’ responsabile della partecipazione delle rappresentative di settore ufficiali FICK alle
competizioni internazionali, in particolare in ordine: alle iscrizioni, alle modalità di partecipazione e ai
risultati, nonché al controllo interno ed ai i report valutativi finali. Il Direttore Tecnico è nominato dal
Consiglio federale, la sua prestazione è regolata da un contratto.
RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
Sono gli allenatori che, insieme al Direttore Tecnico e in totale accordo alle sue direttive, curano gli aspetti
tecnici, metodologici, organizzativi relativi agli allenamenti collegiali, alla partecipazione alle gare
internazionali e alle finalità di crescita tecnica e prestativa dell’intero ambito/settore di competenza.
Possono, su esplicito mandato del Direttore Tecnico, essere espressamente delegati a rappresentarlo in
occasioni di raduni, stage, test e gare e, pertanto, in questo caso svolgere le sue funzioni. Devono
rapportarsi, anche attraverso esplicite azioni di coordinamento, con i Collaboratori Tecnici societari e con i
Tecnici societari eventualmente chiamati ai raduni e/o alle gare internazionali. I Responsabili Tecnici
Federali sono nominati dal Consiglio Federale e di norma le loro prestazioni sono regolate da un contratto o
comunque, da eventuali altre disposizioni approvate dal Consiglio Federale (compreso l’ammontare di
eventuali diarie giornaliere).
COLLABORATORI TECNICI FEDERALI
Sono i tecnici nominati o chiamati dal Coordinatore della DT, su proposta dei Responsabili Tecnici Federali,
a collaborare con la DTN per l’espletamento delle attività annuali o, anche solo per limitati e definiti
periodi, a specifiche azioni/attività. Insieme ai Responsabili Tecnici Federali condividono le diverse fasi della
programmazione alle quali partecipano nelle forme e nei modi definiti dal Coordinatore della DT e
concordati con i Responsabili Tecnici Federali sia a livello di progettazione che, soprattutto, in fase attuativa
e operativa. I Collaboratori Tecnici Federali sono convocati su richiesta del Coordinatore della DTN ed
essendo funzionali alle attività, percepiscono uno specifico indennizzo giornaliero (diaria) definito dal
Consiglio Federale pari a € 75,00. I loro spostamenti avvengono su convocazione e prevedono il rimborso
spese, il vitto e il pernottamento, secondo le modalità indicate sulla convocazione medesima.
TECNICI DI SOCIETÀ
Sono i tecnici di società che, su convocazione federale o anche per specifica richiesta delle società, se
autorizzata, partecipano alle attività tecniche federali (raduni e/o gare) e pertanto collaborano con i tecnici
federali, rendendosi disponibili per la buona riuscita delle attività alle quali partecipano. I Tecnici di Società,
quando vengono convocati dalla Federazione, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, al vitto e al
pernottamento, secondo le modalità stabilite in convocazione. Anche se convocati i Tecnici Societari non
percepiscono l’indennizzo giornaliero. Quando le società richiedono la convocazione dei loro tecnici, la
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partecipazione, comunque subordinata all’approvazione del Direttore Tecnico, avverrà a totale carico
(viaggio, vitto e pernottamenti) della società richiedente.
COLLABORATORI LOGISTICI
I collaboratori logistici sono convocati principalmente per mansioni di trasporto, gestione imbarcazioni e
materiale tecnico/sportivo. Devono essere regolarmente tesserati. Le loro prestazioni sono regolate da un
contratto o da singole convocazioni in base dell’esigenza delle squadre nazionali. Percepiscono uno
specifico indennizzo giornaliero (diaria) di €. 50,00 definito dal Consiglio Federale tranne che per coloro il
cui rapporto è regolato da un contratto. I loro spostamenti avvengono su convocazione e prevedono il
rimborso spese, il vitto e l’alloggio, secondo le modalità indicate sulla convocazione medesima.

2. CALENDARIO AGONISTICO NAZIONALE E GARE INTERNAZIONALI IN ITALIA 2019
DATA
APRILE
6-apr
7-apr
13-apr
14-apr
MAGGIO

LOCALITÀ
Caselecchio di Reno (BO)
Caselecchio di Reno (BO)
Subiaco
Subiaco

DENOMINAZIONE
Gara interregionale
Gara interregionale
Gara nazionale
Gara nazionale

CAT./SERIE

C.O.

J-S
C.C.Bologna
A-C-R-M
C.C.Bologna
A-C-R-J-S-M Canoanium Club Subiaco
A-C-R-J-S-M CanoaniumClub Subiaco

4-mag

Ivrea

5-mag

Ivrea

12-mag

Valstagna

Gara nazionale - Campionato Italiano U23 +
Campionato Extreme Slalom U23 - Selezioni
Gara nazionale - Campionato Italiano U23 +
Campionato Extreme Slalom U23 - Selezioni
Gara nazionale - Selezioni

25-mag

Vobarno

Gara nazionale

J-S

C.C.Brescia

26-mag
GIUGNO
8-9-giu

Vobarno

Gara nazionale

A-C-R-M

C.C.Brescia

Merano (ITA)

ICF RANKING - Selezioni

Senior

15-16-giu
LUGLIO

Valstagna (ITA)

ECA Junior Cup

Y-J

6-lug

Cassino

Gara interregionale

A-C-R-J-S-M

CUS Cassino

7-lug

Cassino

A-C-R-J-S-M

27-lug

Mezzana

28-lug

Mezzana

Gara interregionale
Campionato Italiano Senior e Campionato
Extreme Slalom
Campionato Italiano Senior e Campionato
Extreme Slalom

CUS Cassino
ASD Rafting K.C.
Val di Sole
ASD Rafting K.C.
Val di Sole

Senior,U23

Ivrea C.C.

Senior,U23

Ivrea C.C.

A-C-R-J-S-M

C.C.K.Valstagna

Sport Club Merano
CCK Valstagna

S
S

SETTEMBRE
7-set

Verona

8-set

Verona

14-set

Gaiola

Gara nazionale - Campionato Italiano
Ragazzi-Master
Gara nazionale - Campionato Italiano
Ragazzi-Master
Gara nazionale - Campionato Italiano Junior

15-set

Gaiola

28-set

A-C-R-M

C.C.Verona

A-C-R-M

C.C.Verona

A-C-R-J-S-M

Cuneo Canoa

Gara nazionale - Campionato Italiano Junior

A-C-R-J-S-M

Cuneo Canoa

Torbole

Gara interregionale

A-C-R-J-S-M

C.K. Ledro

29-set

Torbole

Gara interregionale

A-C-R-J-S-M

C.K. Ledro

29-set
OTTOBRE
12-ott

Mestre (VE)

Campionato Italiano Slalom Paracanoa

tutte

Sacile

Gara nazionale

J-S

C.C. Mestre
C.C.Sacile
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13-ott

Sacile

Gara nazionale

A-C-R-M

C.C.Sacile

N.B. Le gare annullate nel corso della stagione non verranno recuperate, ad eccezione dei Campionati Italiani di tutte le categorie.

3. ATTIVITA’ SQUADRE NAZIONALI SLALOM
SQUADRA SENIOR:
INIZIO
FINE
31/12/2018
07/03
06/05
12/05
24/05
02/06
06/06
16/06
17/06
23/06
24/06
30/06
29/07
04/08
26/08
01/09
02/09
08/09
16/09
29/09

Raduno Senior
Raduno Senior
Raduno e Campionati Europei
Raduno e 1^ Prova Coppa del Mondo
Raduno e 2^ Prova Coppa del Mondo
Raduno e 3^ Prova Coppa del Mondo
Raduno Senior
Raduno e 4^ Prova Coppa del Mondo
Raduno e 5^ Prova Coppa del Mondo
Raduno e Campionati del Mondo

LOCALITA’
Penrith (AUS)
La Seu d’Urgell (SPA)
Pau (FRA)
Lee Valley (GBR)
Bratislava (SVK)
Tacen (SLO)
La Seu d’Urgell (SPA)
Markkleeberg (GER)
Praga (CZE)
La Seu d’Urgell (SPA)

SQUADRA CANADESE FEMMINILE:
INIZIO
FINE
07/01
16/01
Raduno Canadese Femminile
15/02
24/02
Raduno Canadese Femminile
15/03
24/03
Raduno Canadese Femminile
12/08
18/08
Raduno Canadese Femminile

LOCALITA’
Valstagna/Verona
Ivrea/Verona
La Seu d’Urgell (SPA)
Ivrea

SQUADRA JUNIOR/UNDER23:
INIZIO
FINE
02/01
06/01
21/02
24/02
21/03
24/03
29/06
06/07
13/07
21/07

LOCALITA’
Ivrea
Ivrea
Ivrea
Liptovsky Mikulas (SVK)
Krakow (POL)

Raduno Junior / Under23
Raduno Junior / Under23
Raduno Junior / Under23
Campionato Europeo
Campionato del Mondo

Integrazione continua dell’attività nei Centri Federali di Riferimento con i tecnici disponibili secondo
protocollo.

4. CRITERI SELETTIVI DELLE SQUADRE AZZURRE
 SELEZIONE PER LA SQUADRA NAZIONALE SENIOR 2019:
Gli atleti selezionati secondo i criteri parteciperanno al Campionato Europeo, alla prima e alla finale di
Coppa del Mondo ed al Campionato del Mondo. La partecipazione alle altre prove di Coppa del Mondo
verrà decisa dalla Direzione Tecnica per rispondere alle esigenze federali e di preparazione
personalizzata.
PRINCIPI GENERALI:


Il 2019 è la stagione di selezione olimpica durante il Campionato del Mondo a La Seu d’Urgell (SPA).
Avere gli atleti migliori è interesse di tutto il movimento nazionale.
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La richiesta di rispettare le % di riferimento in 3 gare su 4 vuole spingere gli atleti a tendere verso una
ricerca della prestazione più costante e ad alto livello.
Per le competizioni scelte come selezione nazionale, si indica una preferenza attenta del tracciatore di
gara evitando la candidatura di tecnici con possibili interessi societari e/o privati, proponendo alla
designazione del tracciato di gara, ove possibile, tecnici “neutrali” o in condivisione di incarico a due
tecnici di società diverse, proposti dalla Direzione Tecnica e decisi e accettati da tutti i rappresentanti
societari al “team leader meeting” se presente.
I seguenti criteri selettivi verranno letti e spiegati dalla Direzione Tecnica durante i primi raduni federali
per togliere ogni dubbio di interpretazione personale agli atleti e tecnici che ne accetteranno senso e
definizione.

SQUADRA SENIOR:
le gare di selezione sono:
 27/28 aprile: ICF CANOE SLALOM RANKING “TACEN 2019”
 4 maggio: GARA NAZIONALE SENIOR e CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23
 5 maggio: GARA NAZIONALE SENIOR
le prove selettive sono così definite:






Il giorno 27 aprile 2019 viene considerata prova di selezione la prima manche di qualifica.
Il giorno 28 aprile 2019 viene considerata prova di selezione la migliore manche tra la semifinale e
la finale.
Il giorno 4 maggio 2019, viene considerata prova di selezione la prima e unica manche della gara
Nazionale Senior o la manche di qualifica del Campionato Italiano U23 per chi della categoria U23,
Junior, Ragazzi, non parteciperà alla gara Nazionale Senior. Quindi l’atleta della categoria U23
(junior e ragazzi compresi) potrà scegliere se gareggiare o meno alla gara Nazionale Senior, qualora
non gareggiasse alla gara Nazionale Senior, la sua prova di selezione sarà la prima manche di
qualifica del Campionato Italiano U23.
Il giorno 5 maggio 2019, viene considerata prova di selezione la migliore manche come da classifica
della gara Nazionale Senior.

LOCALITA’:
 27 aprile a Tacen (SLO) – Classifica di gara. La % di riferimento sul miglior tempo di giornata.
 28 aprile a Tacen (SLO) - La % di riferimento sul tempo della semifinale.
 4 maggio ad Ivrea – Classifica di gara. La % di riferimento sul miglior tempo di giornata.
 5 maggio ad Ivrea – Classifica di gara. La % di riferimento sul miglior tempo di giornata.
CRITERI: I criteri selettivi per la squadra Senior restano invariati:
•
•
•
•

Si considera la somma delle 3 migliori % di gara su 4.
In caso di parità di %, verrà presa in considerazione la % della gara scartata.
In caso di ulteriore parità di %, verrà presa in considerazione la somma delle % delle gare domenicali.
Saranno selezionati i 3 migliori atleti per categoria che rispettino per almeno 3 gare su 4 le %
seguenti:
K1 UOMINI
3%

K1 DONNE
19%

C1 UOMINI
13%

C1 DONNE
35%

La Direzione Tecnica si riserva comunque, di fronte a situazioni al momento non prevedibili, di integrare le
scelte effettuate con quelle più rispondenti agli obiettivi federali.
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Circ.39/2019 - Integrazione criteri selettivi Squadra nazionale Senior
La Direzione Sportiva, rispettando i principi generali dei criteri di selezione descritti nel Programma
di attività 2019, ha deciso di ampliare la composizione delle squadre azzurre per le competizioni
internazionali, considerando il percorso agonistico dell’atleta in ottica di una crescita individuale e
dell’obiettivo primario della stagione 2019: la qualifica posto-barca per le Olimpiadi di Tokyo 2020.
Fermo restando valida la convocazione al Campionato Europeo, alla 1^ Prova di Coppa del Mondo e
al Campionato del Mondo per gli atleti selezionati di diritto, le altre barche verranno comunicate con la
pubblicazione delle convocazioni.
Per il Campionato del Mondo di La Seu d’Urgell, nonché gara di qualifica olimpica, si definiscono
ulteriori criteri a seguito dei risultati ottenuti durante le gare di selezione.
Si selezionano:


gli atleti P.O. (finalisti in Coppa del Mondo o Mondiali 2017-2020) nelle categorie K1 M, K1 F, C1 M
(De Gennaro G., Ivaldi Z., Colazingari R., Ivaldi R., Horn S.)



nel K1 M, la terza barca sarà definita dal miglior piazzamento di classica tra le gare del Campionato
Europeo di Pau e la prima prova di Coppa del Mondo di Lee Valley. In caso di parità verrà
selezionato il terzo atleta del ranking dato dalla selezione nazionale (M. Beda).



nel K1 F, si valuterà la classifica del Campionato Italiano Assoluto di Mezzana del 28 luglio
(prestazione inferiore al 19% dal miglior K1 M) e si selezioneranno le atlete con l’ipotetico
piazzamento da barca-olimpica nella quarta e/o quinta gara di Coppa del Mondo.



nel C1 M, la terza barca sarà data dal miglior piazzamento di classifica tra le gare del Campionato
Europeo, prima e seconda prova di Coppa del Mondo (Lee Valley e Cunovo).
nel C1 F, si selezioneranno le atlete con i migliori piazzamenti durante la quarta e quinta prova di
Coppa del Mondo (Markkleeberg e Praga).



Per la selezione olimpica restano invariati i criteri descritti nel programma di attività 2019 per K1 M, K1
F e C1 M.
Nel C1 F si selezionerà il miglior piazzamento al Campionato Europeo 2020; l’atleta che prenderà il postobarca al Campionato del Mondo 2019 avrà uno 0% nelle gare selettive della squadra nazionale della
stagione 2020.



SELEZIONI PER LA SQUADRA JUNIOR E U23
Gli atleti selezionati secondo criteri parteciperanno al Campionato del Mondo (Cracovia – POL) e al
Campionato Europeo di Liptovsky Mikulas (SVK).

PRINCIPI GENERALI
 Sono selezionati nelle categorie di appartenenza gli atleti che siano già selezionati per la squadra
Senior.
 Gli atleti medagliati ai Campionati Europei 2018 e Mondiali 2018 che rimangono nella stessa categoria
saranno automaticamente selezionati per la squadra 2019 (disposizione cap. 3.2 programma attività
slalom 2018)
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Per le categorie non olimpiche verranno prese in considerazione le prestazioni durante le prove di
selezione e progetti individualizzati.

LOCALITA’:
 4 maggio, Ivrea – Nazionale – Classifica di gara. La % di riferimento sul miglior tempo di giornata.
 5 maggio, Ivrea – Nazionale – Classifica di gara. La % di riferimento sul miglior tempo di giornata.
 12 maggio, Valstagna – Nazionale – Classifica di gara. La % di riferimento sul miglior tempo di giornata.
 8 - 9 Giugno, Merano – Internazionale ICF Ranking – Classifica della prima manche di qualifica del
sabato 8 giugno. La % di riferimento è sul miglior tempo di giornata.
CRITERI U23:
• Si considera la somma delle 3 migliori % di gara su 4.
• In caso di parità di %, verrà presa in considerazione la % della gara scartata.
• Saranno selezionati i 3 migliori atleti per categoria che rispettino per almeno 3 gare su 4 le %
seguenti:
K1 UOMINI
4%

K1 DONNE
18%

C1 UOMINI
10%

C1 DONNE
35%

La Direzione Tecnica si riserva comunque, di fronte a situazioni al momento non prevedibili, di integrare le
scelte effettuate con quelle più rispondenti agli obiettivi federali.
CRITERI JUNIOR:
• Si considera la somma delle 3 migliori % di gara su 4.
• In caso di parità di %, verrà presa in considerazione la % della gara scartata.
• Saranno selezionati i 3 migliori atleti per categoria che rispettino per almeno 3 gare su 4 le %
seguenti:
K1 UOMINI
5%

K1 DONNE
20%

C1 UOMINI
14%

C1 DONNE
39%

La Direzione Tecnica si riserva comunque, di fronte a situazioni al momento non prevedibili, di integrare le
scelte effettuate con quelle più rispondenti agli obiettivi federali.
SQUADRA U23 e JUNIOR:
le gare di selezione sono:
 4 maggio: CAMPIONATO ITALIANO U23 - Ivrea
 5 maggio: GARA NAZIONALE SENIOR - Ivrea
 12 maggio: GARA NAZIONALE - Valstagna
 08-09 giugno: RANKING RACE MERANO
 15 giugno: ECA JUNIOR SLALOM CUP - Valstagna
le prove selettive sono così definite:






Il giorno 4 maggio, per la categoria U23, viene considerata prova di selezione la finale del
Campionato Italiano U23. Per la categoria juniores si considera la prima manche di qualifica del
Campionato Italiano U23.
Il giorno 5 maggio, viene considerata prova di selezione la migliore manche come da classifica della
gara Nazionale Senior.
Il giorno 12 maggio, viene considerata prova di selezione la migliore manche come da classifica
della gara Nazionale Senior.
Per la gara Ranking Race di Merano, viene considerata prova di selezione la prima manche di
qualifica del giorno 8 giugno 2019.
Il giorno 15 giugno, viene considerata prova di selezione la migliore mance tra la semifinale e la
finale.
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CRITERI U23:
• Si considera la somma delle 3 migliori % di gara su 4.
• In caso di parità di %, verrà presa in considerazione la % della gara scartata.
• Saranno selezionati i 3 migliori atleti per categoria che rispettino per almeno 3 gare su 4 le %
seguenti:
K1 UOMINI
4%

K1 DONNE
21%

C1 UOMINI
12%

C1 DONNE
36%

CRITERI JUNIOR:
• Si considera la somma delle 3 migliori % di gara su 4.
• In caso di parità di %, verrà presa in considerazione la % della gara scartata.
• Saranno selezionati i 3 migliori atleti per categoria che rispettino per almeno 3 gare su 4 le %
seguenti:
K1 UOMINI
5%

K1 DONNE
25%

C1 UOMINI
16%

C1 DONNE
36%

La Direzione Tecnica si riserva comunque, di fronte a situazioni al momento non prevedibili, di integrare le
scelte effettuate con quelle più rispondenti agli obiettivi federali.

5. SELEZIONE OLIMPICA – TOKYO 2020
PRINCIPI GENERALI:
 Per attuare gli obiettivi della Direzione Tecnica, si designa una selezione a punteggio durante la
stagione pre-olimpica 2019 e olimpica 2020.
 Nelle categorie K1 M/F e C1M qualora ci siano due o più atleti con uno scarto di punti inferiore o
uguale a 2, la prova ultima e diretta sarà il Campionato Europeo 2020 a Lee Valley (GBR) cui saranno
pre-selezionati.
 Nella categoria C1 femminile qualora ci siano due o più atlete con uno scarto di punti inferiore o uguale
a 5, la prova ultima e diretta sarà il Campionato Europeo 2020 a Lee Valley (GBR) cui saranno preselezionati
 Il sistema premia le prestazioni di alto livello in competizioni internazionali ad alta concorrenza con
vantaggi in base a risultati come tabella seguente:
PUNTEGGIO
RISULTATO

Campionato Europeo
Pau (FRA) 2019

Coppa del Mondo #1
Lee Valley (GBR) 2019

Medagliato
Finalista
Top 10 Nazioni
(ipotetica finale olimpica)
Ipotetica quota olimpica
(top 18 nazione per i K1
m/f e top 11 nazione per
i C1 m/f)
Semifinalista

8
4

6
4

Campionato del Mondo
La Seu d’Urgell (SPA)
2019
10
6

3

3

5

2

2

4

1

1

1
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2019 – SETTORE SLALOM
La Direzione Tecnica si riserva comunque, di fronte a situazioni al momento non prevedibili, di integrare le
scelte effettuate con quelle più rispondenti agli obiettivi federali.

6. SETTORE GIOVANILE
RESPONSABILE: DT Ettore Ivaldi
REFERENTE: Alessandro Barzon
La squadra GIOVANI SPERANZE è composta da atleti delle categorie ALLIEVI 2^ anno, CADETTI e RAGAZZI 1^
anno, secondo i criteri selettivi stabiliti dalla Direzione Tecnica e dal responsabile di settore con gli obiettivi
principali di esaminare il lavoro delle società analizzando gli atleti convocati e di poter dare indicazioni di
merito ai club su come migliorare il lavoro specifico in relazione alle varie necessità. L’attività verrà svolta
presso il Centro Federale di Valstagna e il Centro Sportivo di Verona.
PROGRAMMA RADUNI:


RADUNO DI CARNEVALE
2 - 6 marzo 2019 (5 giorni) Verona c/o il Centro Canoa Club Verona
Convocati: n.14 atleti da prestazioni anno 2018 a discrezione della Direzione Tecnica - previsti 3
tecnici



RADUNO PASQUA
Il raduno si dividerà in due fasi con 28 atleti che verranno convocati in due gruppi distinti con una
giornata in comune per delle valutazioni specifiche in canoa.
1. Fase
18 - 21 Aprile 2019 (4 giorni) Valstagna c/o il Centro Federale Valstagna (Dimora dei Campioni)
Convocati: n.14 atleti da prestazioni 2018 e a discrezione della Direzione Tecnica - previsti 3 tecnici
(21 aprile prove test per tutti e aperti anche ai non convocati).
2. Fase
21 - 24 Aprile 2019 (4 giorni) Valstagna c/o il Centro Federale Valstagna (Dimora dei Campioni)
Convocati: n.14 atleti da prestazioni 2018 e a discrezione della Direzione Tecnica – previsti 3 tecnici.



RADUNO ESTIVO
20 - 24 agosto 2019 (5 giorni) Valstagna c/o il Centro Federale Valstagna (Dimora dei Campioni)
Convocati: n.14 atleti da prestazioni 2018 e a discrezione della Direzione Tecnica - previsti 3 tecnici.



RADUNO AUTUNNALE
1 - 3 novembre 2019 (3 giorni) Valstagna c/o il Centro Federale Valstagna
Convocati: n.14 atleti da prestazioni anno 2019 a discrezione della Direzione Tecnica.



RADUNO INVERNALE
27 - 31 dicembre 2019 (5 giorni) Verona c/o il Centro Canoa Club Verona
Convocati: n.14 atleti da prestazioni anno 2019 a discrezione della Direzione Tecnica.
N.B. Le gare nazionali in calendario per queste categorie saranno considerate indicative ai fini della
partecipazione all’attività.

7. EXTREME SLALOM
RESPONSABILE: DT Daniele Molmenti
REFERENTE: Filippo Brunetti
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2019 – SETTORE SLALOM
A seguito della vittoria del Campionato del Mondo 2018 nel k1 maschile, si vuole continuare ad investire
risorse in una disciplina in crescita e con sempre più spinta da parte ICF ad una valutazione olimpica.
La proposta è di una attività mirata in due raduni e il Campionato del Mondo a Praga.
PROGRAMMA ATTIVITA’
INIZIO
16/05
30/08

FINE
19/05
08/09

NOTA
Raduno Senior
Raduno Senior e Campionato del Mondo

LOCALITA’
Verona
Praga (CZE)

CRITERI SELETTIVI



GARA 1 - Ivrea 5, maggio – GARA EXTREME SLALOM
GARA 2 - Mezzana, 28 luglio - CAMPIONATO ITALIANO EXTREME SLALOM

I criteri vogliono premiare non la singola gara Extreme ma la combinazione tra la prova a tempo e il
risultato finale per valutare l’atleta nelle sue capacità fisiche e tecniche.
Si selezionano al Campionato del Mondo gli atleti per categoria (k1 maschile e femminile) che avranno il
miglior punteggio in una delle due gare di selezione. Il punteggio finale viene assegnato dalla somma di un
parametro per il percorso a tempo e un parametro per la classifica generale. La somma dei due parametri
identifica una classifica da cui estrapolare il migliore. In caso di stesso vincitore nelle due prove, verrà preso
il secondo miglior risultato del Campionato Italiano di Mezzana del 28 luglio.

PUNTEGGIO PROVA A TEMPO: La formula per l’assegnazione del punteggio del percorso a
tempo è la seguente:
100 meno PERCENTUALE moltiplicata per 5. Il tutto moltiplicato per 0,3
Punteggio = (100 - PERCENTUALE x 5) x 0,3

PUNTEGGIO POSIZIONE FINALE: Il punteggio per la fase di slalom cross verrà assegnato
secondo questa formula
101 meno POSIZIONE IN CLASSIFICA FINALE meno PENALIZZAZIONE.
In cui la PENALIZZAZIONE sarà:
0 punti per gli atleti arrivati in finale
2 punti per gli atleti arrivati in semifinale
4 punti per gli atleti arrivati ai quarti di finale
8 punti per gli atleti arrivati agli ottavi di finale
16 punti per gli atleti non qualificati alla fase dello slalom cross

8. PROGRAMMA SANITARIO
RESPONSABILE SETTORE MEDICO: Dott.ssa Daniela Capra, Medico specialista in Medicina dello sport.
PSICOLOGO: Dott. Giuseppe Vercelli, Psicologo e assistenti
FISIOTERAPIA: Centro Medico Fisioterapico
PROGRAMMA:
 Piano formazione alimentare
 Piano formazione integrazione
 Piano formazione psicologia dello sport / Metodo SFERA
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Piano prevenzione infortuni
Supporto continuo C.F. Ivrea con medici del Centro Medico GENESI
Supporto continuo nella attività squadra Senior di UN fisioterapista concordato
Anamnesi iniziale (ricerca rapporti precedenti e passaggio di consegna da parte di Studio Kinè +
analisi posturale + visita idoneità agonistica + valutazione cardiologica + soglie)
Analisi continua (4 esami ematici durante la stagione + condivisione schede personali atleti tra i
medici in modo telematico e rapporto atleta/medico/DT)
Disponibilità continua e diretta tra atleta/medico
Protocollo antidoping concordato atleta/società/medico/DT
Presenza del medico ai Campionati Europei e Mondiali Assoluti
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