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1. STAFF TECNICO
CONSIGLIO FEDERALE

PRESIDENTE FEDERALE
LUCIANO BUOFIGLIO

CONSIGLIERE FEDERALE

DIREZIONE SPORTIVA

ALESSANDRO ROGNONE

DIRETTORE TECNICO
VLADI PANATO

RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
ALESSANDRO BERTON, LUCA CARDINALI, ROBERT PONTAROLLO
COLLABORATORE TECNICO FEDERALE
MARIANO BIFANO
1.2 FUNZIONI E INCARICHI
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DIREZIONE SPORTIVA
E’ composta dal Presidente Federale, che la presiede, dal Consigliere Federale Responsabile per il Settore e
dal Direttore Tecnico. Compito della Direzione Sportiva è individuare gli obiettivi e pianificare il
conseguente programma di attività in funzione delle risorse disponibili, portalo all’attenzione del Consiglio
Federale affinché possa deliberare in merito.
DIRETTORE TECNICO
E’ nominato dal Consiglio Federale. Il D.T. organizza e dirige le attività del settore secondo le indicazioni
contenute nel presente programma di attività. Egli fornisce indicazioni metodologiche ed organizzative per
la preparazione delle squadre e nazionali, redige l’elenco dei convocati ai raduni federali e alle gare
internazionali, coordina e dirige il lavoro dei Responsabili Tecnici Federali, dei Collaboratori Tecnici e dei
Tecnici Societari coinvolti nelle diverse attività organizzate dalla FICK. In particolare il D.T. è responsabile:
 di tutti gli aspetti inerenti all’attività sportiva degli atleti che, su convocazione della FICK, partecipano a
raduni federali, a test o ad iniziative sportive federali di qualsiasi tipo che si svolgono sul territorio
nazionale o all’estero;
 della partecipazione delle rappresentative nazionali alle competizioni internazionali, in particolare per
quanto riguarda le convocazioni, le iscrizioni, le modalità di partecipazione ed i risultati conse-guiti;
 che tutti i convocati durante le attività federali si comportino in maniera consona e secondo le i dettami
indicati nel Regolamento Federale per le Squadre Nazionali, segnalando al Consigliere Re-sponsabile per
il Settore qualsiasi infrazione che si dovesse verificare, fermo restando la facoltà di allontanare
immediatamente dal gruppo quei soggetti che si rendessero responsabili di azioni particolarmente
gravi;
 della stesura dei report valutativi al termine di ciascun ciclo di attività.
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
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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
partecipazione, comunque subordinata all’approvazione del Direttore Tecnico, avverrà a totale carico
(viaggio, vitto e pernottamenti) della società richiedente.
COLLABORATORI LOGISTICI (non in organigramma)
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.
STAFF SANITARIO
Lo staff sanitario è composto:
 MEDICO FEDERALE: Dott. Gianni Mazzoni
COMPITI: previsti dal regolamento sanitario ed in particolare assistenza sanitaria agli atleti di inte-resse
nazionale, verifica certificazioni di idoneità, prevenzione e controlli antidoping comprese esenzioni a fini
terapeutici, contributo di studio e ricerca al centro studi federale, formazione ed aggiornamento atleti e
tecnici, rapporti con centro CONI Servizi Acquacetosa, rapporti con FMSI, in particolare con
coordinamento dei medici federali del CONI. Elaborazione e gestione cartelle cliniche degli atleti
(compresi esami e test) in collaborazione con i medici dei diversi settori, prevenzione patologie da
sovraccarico funzionale, recupero funzionale degli atleti in raduno.
 MEDICO DI SETTORE: Dott. Marco Vescovi
RUOLO: medico del settore discesa
COMPITI: consulenza per valutazione funzionale e assistenza sanitaria agli atleti delle Squadre Nazionali
del settore discesa, presenza alle seguenti competizioni internazionali:
 Campionati Europei Senior - Skopje (FJROM) 11 - 14 maggio;
 Campionati Mondiali Juniores e Under 23 - Murau (AUT) 26 – 30 luglio;
 Campionati Mondiali Sprint Senior - a Pau (FRA) 27 settembre – 1 ottobre
 FICK SEGRETERIA: Segreteria c/o il Viale Tiziano 70 – Roma
RUOLO: segreteria operativa
COMPITI: Gestione appuntamenti per visite e controlli degli atleti presso strutture sanitarie di supporto
(Centro Acquacetosa in particolare), rapporti e comunicazioni con organismi di controllo antidoping
(C.I.O., W.A.D.A., I.C.F., C.O.N.I.), Controlli federali antidoping.

2. CALENDARIO AGONISTICO 2017
2.1 GARE NAZIONALI, CAMPIONATI ITALIANI E GARE DI SELEZIONE PER LE SQUADRE NAZIONALI
DATA
LOCALITÀ GARA
CATEGORIE COMITATO ORG.
APRILE
22/04
Valstagna Gara Nazionale Sprint + selezione
C, R, J, S, M Valbrenta Team
Campionati Europei Senior
23/04
Gara Nazionale Classica + selezione
Campionati Europei Senior
29/04
Ivrea
Gara Nazionale Sprint
J, S
Ivrea Canoa Club
MAGGIO
06/05
Piateda
Gara Nazionale Sprint
R, J, S
Addavi’ ASD
07/05
Gara Nazionale Sprint + C.I. Under 23
R, J, U23, S
27/05
Stiera
Gara Nazionale Sprint
C, R, J, S, M Stiera Canoe & Rafting
28/05
Gara Nazionale Classica + C.I. Under 23 e C, R, J, U23,
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GIUGNO
17/06
18/06
LUGLIO
08/07
09/07
AGOSTO
05/08
06/08
27/08
30/09
01/10

C.I. Ragazzi

S

Vipiteno

Gara Nazionale Sprint + selezioni J U 23
Gara Nazionale Classica + C.I. Junior +
selezione Campionati del Mondo J, U23

R, J, U23, S
R, J, U23, S

S.V. Sterzing Vipiteno

Caldes

Gara Nazionale Sprint + C.I. Junior
Gara Nazionale Sprint + C.I. Ragazzi

R, J, S
R, J, S

Canoa Club Pescantina e
Rafting K.C.C Val di Sole

Chavonne

Gara Nazionale Sprint
Nazionale Classica + C.I. Senior
Nazionale Sprint + C.I. Senior +
Selezione Campionati del Mondo Senior
Campionato Italiano Paracanoa

R, J, S
R, J, S
S

Rafting Aventure
Villeneuve
Ivrea Canoa Club

Ivrea
Mestre

C.C. Mestre

Le Gare Nazionali e di Campionato Italiano prevedono sia prove individuali che a squadre.
2.2 GARE NAZIONALI CANOAGIOVANI E MASTER
DATA
LOCALITÀ GARA
APRILE
08/04
09/04
GIUGNO
10/06
11 giugno
LUGLIO
01/07
02/07

CATEGORIE COMITATO ORG.

Perugia

1^ Gara Nazionale Canoagiovani - Sprint
2^ Gara Nazionale Canoagiovani - Classica

A, C, R, M
A, C, R, M

Canoa Club Perugia

Boretto

3^ Gara Nazionale Canoagiovani - Sprint
4^ Gara Nazionale Canoagiovani - Classica

A, C, R, M
A, C, R, M

Canoa Team Boretto Po

Arrone

5^ Gara Nazionale Canoagiovani - Sprint
6^ Gara Nazionale Canoagiovani – Classica
+ C.I. Master

A, C, R, M
A, C, R, M

Gruppo canoe Terni

Le Gare Nazionali Canoagiovani prevedono sia prove individuali che a squadre.
2.3 GARE DEL CIRCUITO NAZIONALE GRAND PRIX D’ITALIA
DATA
LOCALITÀ
GARA
FEBBRAIO
12/02
Verona
1° Gara Cir. Naz. Grand Prix d’Italia – Discesa in linea
MARZO
18/03
Città di Castello 2° Gara Cir. Naz. Grand Prix d’Italia - Sprint
19/03
3° Gara Cir. Naz. Grand Prix d’Italia – Discesa in linea
APRILE
2/04
Bagni di Lucca
4° Gara Cir. Naz. Grand Prix d’Italia - Sprint
LUGLIO
15/07
S. Giorgio a Liri 5° Gara Cir. Naz. Grand Prix d’Italia - Sprint
16/07
6° Gara Cir. Naz. Grand Prix d’Italia – Discesa in linea
SETTEMBRE
02/09
Pescantina
7° Gara Cir. Naz. Grand Prix d’Italia - Sprint + C.I.
Master
03/09
8° Gara Cir. Naz. Grand Prix d’Italia – Discesa in linea
OTTOBRE
08/10
Brivio
9^ Gara Cir. Naz. Grand Prix d’Italia – Discesa in linea

COMITATO ORG.
Canoa Club Verona
Città di Castello

Comunali Firenze
Canoa Club S.
Giorgio a Liri
Canoa Club
Pescantina

Canoa Kajak 90
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Le gare del circuito G.P. d’Italia prevedono solo prove individuali per tutte le categorie. Ai fini della
classifiche federali il punteggio assegnato è quello indicato dalla tabella relativa alla gare Interregionali (cfr.
allegato A dello Statuto Federale).
2.4 GARE INTERNAZIONALI IN ITALIA
DATA
LOCALITÀ GARA
SETTEMBRE/OTTOBRE
30/09
Pavia
Vigevano-Pavia
01/10
OTTOBRE
10/06
Pescantina Adigemarathon

CATEGORIE

COMITATO ORG.

Gara internazionale per club

ASD C. Ticino Pavia

Gara internazionale per club

Canoa Club Pescantina

3. CLASSIFICHE DI SOCIETA’
I punteggi ottenuti dagli atleti nelle gare indicate nelle precedenti tabelle, oltre a concorrere alla computo
per la Classifica Generale (Classifica che assegna la Coppa Sergio Orsi) secondo le modalità indicate
nell’Allegato A dello Statuto Federale, sono conteggiati per stilare le seguenti classifiche:
 Classifica per Coppa Discesa: comprende i punteggi conseguiti nelle gare di Discesa Classica, di Discesa
Sprint, nelle Gare in Linea e nelle Gare di Maratona Fluviale in tutte le categorie nelle specialità del
kayak e della canadese, sia nelle gare individuali che a squadre;
 Classifica per Coppa Giovani Discesa: comprende i punteggi conseguiti nelle categorie Allievi/e A/B,
Cadetti/e A/B e Ragazzi/e nella Discesa Classica, nella Discesa Sprint, nelle Gare in Linea e nella
Maratona Fluviale nelle specialità del Kayak e della Canadese, sia nelle gare individuali che a squadre;
 Classifica per Coppa Canadese Discesa: comprende i punteggi conseguiti in tutte le categorie nella
Discesa Classica, nella Discesa Sprint, nelle Gare in Linea e nella Maratona Fluviale nelle sole specialità
della Canadese, sia nelle gare individuali che a squadre.

4. TASSE D’ISCRIZIONE
Le tasse d’iscrizione per la stagione agonistica 2017 sono fissate in:
CLASSIFICAZIONE DELLA GARA
ALLIEVI/E; CADETTI/E
Nazionali e Campionati Italiani
3,00 €
Interregionali,
Regionali
e
3,00 €
Campionati Regionali

RAGAZZI/E; JUNIOR; SENIOR
6,00 €

MASTER A - H
Fino a 15,00 €

5,00 €

Fino a 15,00 €

Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi per le Gare Individuali e per canoista/gara. Per le Gare a
Squadre non è prevista alcuna tassa di iscrizione.

5. SANZIONI
In conformità ai rispettivi articoli del Codice di Gara delle Sezioni 6 e 7 (Disciplina delle Gare di Discesa e
Disciplina della Gare di Discesa sulla Lunga Distanza) il Consiglio Federale fissa per i ritiri comunicati
dopo il termine indicato sul bando di gara o non comunicati la sanzione di € 30,00 per equipaggio fino
ad un massimo per affiliato di €180,00 per gara.

6. PREMI E INDENNITA’ DI TRASFERTA
L’Indennità di Trasferta e il Premio Classifica sono erogati per i concorrenti che partecipano alle seguenti
gare:
DATA
07/05
18/06
28/05
08/07

LOCALITÀ
Piateda
Vipiteno
Stiera
Caldes

SPECIALITÀ
Discesa Sprint
Discesa Classica
Discesa Classica
Discesa Sprint

CLASSIFICAZIONE GARA
Campionato Italiano Under 23
Campionato Italiano Junior
Campionato Italiano Under 23/Ragazzi
Campionato Italiano Junior
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09/07
06/08
27/08

Caldes
Chavonne
Ivrea

Discesa Sprint
Discesa Classica
Discesa Sprint

Campionato Italiano Ragazzi
Campionato Italiano Senior
Campionato Italiano Senior

L’Indennità di Trasferta è erogata ai concorrenti che hanno partecipato ai Campionati Italiani indicati nella
precedente tabella e che si sono classificati con un distacco ≤15% rispetto al tempo fatto registrare delle
rispettive prove, nella misura dei seguenti importi:
 Indennità Chilometrica €/km: 0,04. L’indennità chilometrica è calcolata sul singolo atleta computato una
sola volta per ogni gara. La distanza chilometrica è determinata dal solo viaggio di andata ed è calcolata
secondo i parametri indicati nella Guida Autoroute tenendo per estremi la località indicata sede
dell’Affiliato e la località indicata sul Bando di Gara.
 Premio Classifica: € 9,00 Il Premio Classifica erogato a ciascun equipaggio classificato e ne può
beneficiare anche più volte lo stesso atleta nella medesima gara.
Agli Affiliati i cui atleti beneficiano dell’Indennità di Trasferta è erogata l’Indennità Accompagnatore data da
una somma di pari importo ad 1 Indennità chilometrica indipendentemente dal numero di atleti beneficiari
dell’Indennità di Trasferta.
Ai primi tre equipaggi classificati in ciascuna prova, sia nella la Gara individuale che nella Gara a Squadre,
sono attribuiti i seguenti premi medaglia:
 al 1° equipaggio classificato: € 16,00;
 al 2° equipaggio classificato: € 11,00;
 al 3° equipaggio classificato: € 6,00.

7. CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO IMBARCAZIONI
Ad almeno 3 Affilati che, tramite il Comitato Regionale o la Delegazione Regionale, si consorziano per il
trasporto delle imbarcazioni in occasione dei Campionati Italiani, delle Gare Nazionali su distanze superiori a
km. 500 un contributo di € 300,00. Se trattasi di affiliati provenienti dalle Isole il contributo è elevato a €
500,00. La somma è direttamente corrisposta all’Affiliato che effettua il trasporto.

8. ISCRIZIONE ALLE GARE INTERNAZIONALI
Le iscrizioni alle Gare Internazionali di Discesa 4° Livello devono essere effettuate attraverso la Segreteria
Federale come indicato nell’art. 3.2.1 del Codice di Gara Sezione 6 (Disciplina delle Gare di Discesa).

9. CONTRIBUTO PER L’ ORGANIZZAZIONE DELLE GARE E SPESE ORGANIZZATIVE
La FICK sostiene l’organizzazione delle gare indicate nel Calendario Nazionale nelle seguenti modalità:
PER LE GARE NAZIONALI E PER I CAMPIONATI ITALIANI 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 tramite la FICr del servizio di cronometraggio e del servizio classifiche sostenendone
direttamente i costi;
 all’acquisto diretto dei premi;
 a contribuire alle spese per il soccorso in acqua con una somma di 250,00 Euro per gara.
PER LE GARE NAZIONALI CANOAGIOVANI 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 tramite la FICr del servizio di cronometraggio e del servizio classifiche sostenendone
direttamente i costi;
8
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all’acquisto diretto dei premi.

PER LE GARE DEL CIRCUITO NAZIONALE GRAND PRIX D’ITALIA LA FICK PROVVEDE:
 tramite il Presidente Federale alla nomina del Direttore di Gara rimborsando direttamente le relative
spese di trasferta;
 tramite la DAC alla designazione della Giuria Arbitrale rimborsando direttamente le diarie e le spese di
trasferta;
 all’organizzazione tramite la FICr del servizio di cronometraggio e del servizio classifiche sostenendone
direttamente i costi.
PER GARE INTERNAZIONALI CHE SI SVOLGONO IN ITALIA
 i Comitati Organizzatori devono provvedere, oltre alle spese relative ai servizi indicati dal Codice di
Gara, alle diarie e alle spese di trasferta per i Giudici Arbitri, alle spese per il servizio di cronometraggio
e per il servizio classifiche, alle spese per l’acquisto dei premi (cfr. delibera del C.F. n.190/09). Qualora
tali gare si svolgessero in concomitanza con gare bandite dalla FICK, il Consiglio Federale si riserva di
deliberare eventuali contributi.

10. PREMI
Per le Nazionali la FICK fornisce ai comitati organizzatori le medaglie di merito
 per i concorrenti classificati ai primi 3 posti nelle categorie Allievi/e A/B, Cadetti/e A/B, Ragazzi/e,
Junior, Under23, Senior e Master.
Per i Campionati Italiani la FICK fornisce ai comitati organizzatori:
 per le categorie Ragazzi/e, Junior, Under23, Senior e Master le medaglie di merito per i concorrenti 1°,
2° e 3° classificati e per i vincitori la Maglia di Campione d’Italia 2017, il diploma personale nonché il
diploma e il trofeo per l’affiliato presso cui essi sono tesserati.

11. CAMPIONATO DI SOCIETA’
Nella stagione 2017 il Campionato Italiano di Società è assegnato all’affiliato che ha conseguito il miglior
punteggio nella classifica compilata in base alla somma dei punteggi di merito conseguiti in ciascuna gara
inserita nel Circuito Nazionale Grand Prix d’Italia. Tali punteggi di merito sono ottenuti dalle classifiche delle
gare individuali nelle categorie:
 Allievi/e e Cadetti/e da 2 punti per ciascun atleta classificato;
 Ragazzi/e, Junior e Senior moltiplicando per ciascun concorrente classificato il punteggio indicato
nella tabella sottostante a un coefficiente dato dal numero totale presenti in classifica (classificata
+ non partiti + non arrivati) in quella gara diviso per la costante 1,21.
POSIZIONE IN CLASSIFICA
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
≥10°

12
10
9
8
7
6
5
4
3
2

PUNTI CLASSIFICA (CFR. ALLEGATO A)
PER K1 E C1
PER C2 E K2
18
15
12
10
9
8
7
6
5
3

1 Esempio: nella gara K1 Ragazzi risultano presenti in classifica 15 concorrenti: al primo classificato è attribuito il seguente punteggio:

12 ∗

15
= 150
1.2
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Gli affiliati che si classificano nelle prime 3 posizioni sono premiati con un Trofeo, il 1° classificato riceve
anche il Diploma di Campione Italiano per Società 2016. Dalla stessa Classifica è estrapolata una seconda
classifica che conteggia solo i punteggi conseguiti nelle gare sulla lunga distanza Anche in questo caso gli
affilati che si classificano nelle prime 3 posizioni sono premiati con un Trofeo.

12. TESTE DI SERIE
CRITERI
Anche inserire fra le Teste di Serie atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo nel corso della stagione per il
2017 si è ritenuto più opportuno compilare un unico elenco valido sia per la discesa classica che per la
discesa sprint, elenco che non comprende la specialità del C2 femminile a causa dell’esiguo numero di
equipaggi partecipanti alle gare. Preso atto della sostanziale omogeneità tecnica dei gruppi così definiti si è
deciso di inserire tutti gli atleti nell’insieme delle Teste di Serie A. Tale criterio è stato applicato per le
categorie Junior e Senior. Per le gare Under 23 le Teste di Serie verranno estrapolate dalla categorie Senior.
E’ comunque facoltà della Commissione Tecnica inserire fra le Teste di Serie atleti che hanno ottenuto
risultati di rilievo nel corso della stagione.
ELENCO (in ordine alfabetico)

Bifano Mariano
Maccagnan Davide
Marai Andrea
Ichino Giacomo
Urbani Federico
Bernardi Andrea
Esposito Gabriele

Ciottoli Francesco
Pontarollo Leonardo
Iannotta Marco
Minolli Simone
Minolli Riccardo

Dell’Agostino Giorgio
Benciolini Carlo
Razzauti Paolo
Quintarelli Mattia

Bianchetti Giacomo
Cattozzi Luca
Mapelli Tommaso

Panato Vladi Carlo –
Fasoli Federico

Quintarelli Federico Zanolli Giacomo

Bonaccorsi Costanza
Grasso Beatrice
Formenton Giulia
Rosa Mathilde

Barbieri Irene
Vergerio Beatrice

Panato Alice
Ricciardi Marlene
Razzauti Valentina

Panato Alice
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13. RANKING
Il ranking nazionale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle gare Nazionali e Interregionali da ogni
atleta nelle specialità K1 e C1 nelle categorie Ragazzi/e, Junior e Senior.

14. ATTIVITA’ GIOVANILE
In continuità con i programmi delle precedenti stagioni, al fine di incentivare l’impegno nelle categorie
giovanili e nel contempo di affinare le qualità tecniche dei giovani più promettenti, anche nel 2017 sono
organizzati 3 raduni federali dedicati agli atleti delle categorie Cadetti/e e Ragazzi/e.
I raduni sono organizzati secondo il seguente calendario:
dal 11 al 16 giugno a Valstagna (c/o Centro Federale) con prove selettive in occasione delle gare a Città di
Castello del 18 e 19 marzo;
 dal 10 al 13 luglio a Bovec (SLO) con prove selettive in occasione delle gare a Valstagna del 22 e 23
aprile;
 dal 28 agosto al 1 settembre a Valstagna (c/o Centro Federale) con prove selettive in occasione delle
gare a Arrone del 1 e 2 luglio.
Per consentire che il lavoro si svolga in modo ordinato e proficuo, a ciascun raduno sono convocati un
numero massimo di 16 atleti, tendenzialmente suddivisi fra le 2 categorie, selezionati in base ai seguenti
criteri:
 per la categoria Ragazzi/e il riferimento è dato dalla media aritmetica calcolata sui tempi registrati dai
concorrenti primi classificati nelle due gare (sprint e classica) nel K1 Ragazzi. Si selezionano i concorrenti
che hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti:
- K1 Ragazzi ≤4%
- K1 Ragazze ≤11%
- C1 o C2 Ragazzi ≤20%
- C1 Ragazze ≤24%
 per la categoria Cadetti/e (viene considerata come una categoria unica, senza la distinzione fra gruppo
A e gruppo B) il riferimento è dato dalla media aritmetica calcolata sui tempi registrati dai concorrenti
primi classificati nelle due gare (sprint e classica) nel K1 Cadetti. Si selezionano i concorrenti che hanno
fatto registrare una media la cui differenza risulti:
- K1 Cadetti ≤4%
- K1 Cadette ≤10%
- C1 o C2 Cadetti ≤18%
- C1 Cadette ≤20%
Pur rientrando nelle percentuali, verranno selezionati solo quegli atleti che a insindacabile giudizio della
commissione tecnica dispongono di abilità tecniche sufficienti per affrontare i percorsi proposti in sicurezza.

15. TRAINING CAMP PRESSO IL CENTRO FEDERALE DI VALSTAGNA
Al fine di agevolale gli Affiliati ad organizzare periodi di allenamento presso il Centro Federale di Valstagna
la FICK mette a disposizione di Tutti gli Affiliati la Foresteria Federale (La Dimora dei Campioni). La struttura
è attrezzata con 16 posti letto e può essere utilizzata solo dai tesserati FICK che intendono svolgere periodi
di allenamento presso il Centro Federale. Per l’utilizzo delle foresteria non è richiesta alcun affitto ma solo il
rimborso forfettario di 50,00 Euro a volta quale contributo per le spese di pulizia.
Le richieste dovranno essere fatte direttamente dall’affiliato e dovranno indicare il periodo di utilizzo,
l’elenco degli affiliati che vi soggiorneranno e un loro responsabile che deve essere un tesserato
maggiorenne e inviate al Direttore Tecnico del Centro Federale di Valstagna Robert Pontarollo
(robertepontarollo@gmail.com) che è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

11

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2017 – SETTORE CANOA DISCESA

12

16. ATTIVITA’ SQUADRE NAZIONALI
16.1 CALENDARIO
Nel 2017 le Squadre Nazionali parteciperanno alle seguenti competizioni internazionali:
 11- 14 MAGGIO A SKOPJE (FJROM) – CAMPIONATI EUROPEI SENIOR
 2 – 4 GIUGNO A MUOTA (CH) – 1^ E 2^ PROVA DI COPPA DEL MONDO
 9 – 11 GIUGNO A AUGSBURG (GER) – 3^ E 4^ PROVA DI COPPA DEL MONDO
 26 – 30 LUGLIO A MURAU (AUT) – CAMPIONATI MONDIALI JUNIORES E UNDER 23
 27 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE A PAU – (FRA) CAMPIONATI MONDIALI SPRINT SENIOR
Alla luce di tali appuntamenti, fatte salve eventuali variazioni che potranno verificarsi per l’impraticabilità
dei percorsi o per variazioni al calendario agonistico internazionale, sono programmati i seguenti raduni
federali:
 DAL 5 AL 6 MARZO RADUNO A IVREA SQUADRA NAZIONALE SENIOR
 DAL 7 AL 11 MARZO RADUNO A PAU SQUADRA NAZIONALE SENIOR
 DAL 14 AL 16 APRILE RADUNO A IVREA SQUADRA NAZIONALE SENIOR
 DAL 18 AL 21 GIUGNO RADUNO A MURAU SQUADRA NAZIONALE JUNIOR E U23
 DAL 06 AL 09 AGOSTO RADUNO A IVREA SQUADRA NAZIONALE SENIOR
 DAL 05 AL 09 SETTEMBRE RADUNO PAU A SQUADRA NAZIONALE SENIOR
16.2 CRITERI SELETTIVI PER LE SQUADRE NAZIONALI SENIOR, UNDER 23 E JUNIOR
I seguenti criteri selettivi sono stati elaborati dalla Commissione Tecnica e approvati dal Consiglio Federale.
La Commissione Tecnica si riserva la facoltà di proporre al Consiglio Federale di integrare le Squadre
Nazionali con atleti che pur non rientrando nei parametri indicati dai criteri selettivi, hanno comunque
dimostrato di avere capacità tali da essere ritenuti, dalla Commissione stessa, di interesse per le Squadre
Nazionali. Qualora i percorsi dove si terranno le prove di selezione, per il livello dell’acqua o per altre cause
di forza maggiore, si presentassero nei giorni delle prove con caratteristiche oggettivamente incompatibili
con i parametri fissati, a insindacabile giudizio della Commissione Tecnica le prove verranno invalidate e
sarà compito della Commissione stessa decidere la composizione delle Squadre Nazionali. La Commissione
Tecnica, infine, si riserva la facoltà di decidere la composizione degli equipaggi nella specialità del C2 e la
composizione delle rappresentative per le gare a squadre.


CRITERI SELETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI EUROPEI DISCESA SPRINT E DISCESA
CLASSICA A SKOPJE (FJROM) DALL’ 11 AL 14 MAGGIO 2017
SQUADRA SENIOR:
Gare di selezione: Valstagna gara sprint del 22 aprile e gara classica del 23 aprile
Per ciascuna specialità del K1 Maschile e Femminile, del C1 Maschile e Femminile e del C2 Maschile si
selezionano i 3 migliori concorrenti che rientrano in entrambi i parametri (per specialità e assoluti)
indicati nei successivi punti a) e b):
a. parametri per specialità: il riferimento è dato dalla media aritmetica dei tempi registrati dai
concorrenti primi classificati delle due gare (sprint e classica) in ciascuna specialità. Si selezionano i
concorrenti che hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti:
- per la specialità del K1 Maschile ≤ al 1,3% rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C1 Maschile ≤ al 1,8% rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C2 Maschile ≤ al 1,4% rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del K1 Femminile ≤ al 2,0% rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C1 Femminile ≤ al 2,0% rispetto alla media di riferimento;
b. parametri assoluti: il riferimento è dato dalla media aritmetica calcolata sui tempi registrati dai
concorrenti primi classificati nelle due gare (sprint e classica) nel K1 Maschile. Si selezionano i
concorrenti che hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti:
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- per la specialità del C1 Maschile ≤14%
- per la specialità del C2 Maschile ≤11%
- per la specialità del K1 Femminile ≤11%
- per la specialità del C1 Femminile ≤28%
Per la specialità del C2 Femminile si selezionano i tre migliori equipaggi che rispetto alla media
aritmetica calcolata sui tempi registrati dai concorrenti primi classificati nelle due gare (sprint e
classica) nel K1 Maschile, hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti ≤18%.


CRITERI SELETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI COPPA DEL MONDO DI MUOTA (CH) DEL 2 E
4 GIUGNO E DI AUGSBURG (GER) DEL 9 E 11 GIUGNO
SQUADRA SENIOR E UNDER23
Gare di selezione: Roveredo (CH) gara sprint del 20 maggio e gara classica del 21 maggio.
Per le specialità del K1 Maschile e Femminile e del C1 Maschile e Femminile si selezionano il miglior
concorrente oltre a cui si vanno ad aggiungere i secondi ed i terzi migliori purchè questi ultimi due siano
Under 23 o Junior, che rientrano in entrambi i parametri (per specialità e assoluti) indicati nei successivi
punti a) e b):
a. parametri per specialità: il riferimento è dato dalla media pesata (coefficienti 0,6 per la gara sprint e
0,4 per la gara classica) calcolata sui tempi registrati dai concorrenti primi classificati delle due gare
(sprint e classica) in ciascuna specialità. Si selezionano i concorrenti che hanno fatto registrare una
media la cui differenza risulti:
- per la specialità del K1 Maschile ≤ al 1,0% se Under 23 e ≤ al 2% se Junior rispetto alla media di
riferimento;
- per la categoria C1 Maschile ≤ al 1,8% se Under 23 e ≤ al 2,3 % se Junior rispetto alla media di
riferimento;
- per la categoria K1 Femminile ≤ al 2,0% se Under 23 e ≤ al 2,5 % se Junior rispetto alla media di
riferimento;
- per la categoria C1 Femminile ≤ al 2,0% se Under 23 e ≤ al 2,5 % se Junior rispetto alla media di
riferimento;
b. parametri assoluti: il riferimento è dato dalla media pesata (coefficienti 0,6 per la gara sprint e 0,4
per la gara classica) calcolata sui tempi registrati dai concorrenti primi classificati nelle due gare
(sprint e classica) nel K1 Maschile. Si selezionano i concorrenti che hanno fatto registrare una media
la cui differenza risulti:
- per la specialità del C1 Maschile ≤16%
- per la specialità del K1 Femminile ≤12%
- per la specialità del C1 Femminile ≤28%
Per le specialità del C2 Maschile e del C2 Femminile si selezionano i rispettivi migliori equipaggi
purché siano composti da atleti Under 23 o Junior, che rispetto alla media pesata (coefficienti
0,6 per la gara sprint e 0,4 per la gara classica) calcolata sui tempi registrati dai concorrenti primi
classificati nelle due gare (sprint e classica) nel K1 Maschile, hanno fatto registrare una media la
cui differenza risulti:
- per la specialità del C2 Maschile ≤15%;
- per la specialità del C2 Femminile ≤20%.



CRITERI SELETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DEL MONDO JUNIOR E UNDER23 DI
MURAU (AUT) DAL 27 AL 30 LUGLIO
SQUADRA UNDER 23:
Gare di selezione: Vipiteno gara sprint del 17 giugno e gara classica del 18 giugno.
Per le specialità del K1 Maschile e Femminile e del C1 Maschile e Femminile e del C2 Maschile si
selezionano i tre migliori concorrenti che rientrano in entrambi i parametri (per specialità e assoluti)
indicati nei successivi punti a) e b):
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a. parametri per specialità: il riferimento è dato dalla media aritmetica dei tempi registrati dai

concorrenti primi classificati delle due gare (sprint e classica) in ciascuna specialità. Si selezionano i
concorrenti che hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti:
- per la specialità del K1 Maschile ≤ al 1,3 % rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C1 Maschile ≤ al 1,5 % rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C2 Maschile ≤ al 1,4 % rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del K1 Femminile ≤ al 1,8 % rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C1 Femminile ≤ al 1,0 % rispetto alla media di riferimento;
b. parametri assoluti: il riferimento è dato dalla media aritmetica calcolata sui tempi registrati dai
concorrenti primi classificati nelle due gare (sprint e classica) nel K1 Maschile. Si selezionano i
concorrenti che hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti:
- per la specialità del C1 Maschile ≤11%
- per la specialità del C2 Maschile ≤10%
- per la specialità del K1 Femminile ≤11%
- per la specialità del C1 Femminile ≤26%
Per la specialità del C2 Femminile si seleziona il miglior equipaggio che rispetto alla media
aritmetica calcolata sui tempi registrati dai concorrenti primi classificati nelle due gare (sprint e
classica) nel K1 Maschile, hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti ≤18%.
SQUADRA JUNIOR:
Gare di selezione: Vipiteno gara sprint del 17 giugno e gara classica del 18 giugno.
Per le specialità del K1 Maschile e Femminile e del C1 Maschile e Femminile e del C2 Maschile si
selezionano i tre migliori concorrenti che rientrano in entrambi i parametri (per specialità e assoluti)
indicati nei successivi punti a) e b):
a. parametri per specialità: il riferimento è dato dalla media aritmetica dei tempi registrati dai
concorrenti primi classificati delle due gare (sprint e classica) in ciascuna specialità. Si selezionano i
concorrenti che hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti:
- per la specialità del K1 Maschile ≤ al 1,3 % rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C1 Maschile ≤ al 1,5 % rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C2 Maschile ≤ al 1,4 % rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del K1 Femminile ≤ al 1,8 % rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C1 Femminile ≤ al 1,0 % rispetto alla media di riferimento;
b. parametri assoluti: il riferimento è dato dalla media aritmetica calcolata sui tempi registrati dai
concorrenti primi classificati nelle due gare (sprint e classica) nel K1 Maschile. Si selezionano i
concorrenti che hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti:
- per la specialità del C1 Maschile ≤11%
- per la specialità del C2 Maschile ≤10%
- per la specialità del K1 Femminile ≤11%
- per la specialità del C1 Femminile ≤26%
Per la specialità del C2 Femminile si seleziona il miglior equipaggio che rispetto alla media
aritmetica calcolata sui tempi registrati dai concorrenti primi classificati nelle due gare (sprint e
classica) nel K1 Maschile, hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti ≤18%.


CRITERI SELETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DEL MONDO SENIOR DI PAU (FRA) DAL 28
SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE
SQUADRA SENIOR
Gare di selezione: Ivrea due prove sprint il 27 agosto (la prima prova è nell’ambito della gara
nazionale in calendario, la seconda, a seguire, è una prova di sola selezione che non dà punteggio per
le classifiche federali.
Per ciascuna specialità del K1 Maschile e Femminile, del C1 Maschile e Femminile e del C2 Maschile si
selezionano i 3 migliori concorrenti che rientrano in entrambi i parametri (per specialità e assoluti)
indicati nei successivi punti a) e b):
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a. parametri per specialità: il riferimento è dato dalla media aritmetica dei tempi registrati dai
concorrenti primi classificati delle due gare (sprint e classica) in ciascuna specialità. Si selezionano i
concorrenti che hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti:
- per la specialità del K1 Maschile ≤ al 1,5% rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C1 Maschile ≤ al 1,8% rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C2 Maschile ≤ al 1,5% rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del K1 Femminile ≤ al 2,0% rispetto alla media di riferimento;
- per la specialità del C1 Femminile ≤ al 2,0% rispetto alla media di riferimento;
b. parametri assoluti: il riferimento è dato dalla media aritmetica calcolata sui tempi registrati dai
concorrenti primi classificati nelle due gare (sprint e classica) nel K1 Maschile. Si selezionano i
concorrenti che hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti:
- per la specialità del C1 Maschile ≤7%
- per la specialità del C2 Maschile ≤6%
- per la specialità del K1 Femminile ≤6%
- per la specialità del C1 Femminile ≤15%
Per la specialità del C2 Femminile si seleziona il miglior equipaggio che rispetto alla media
aritmetica calcolata sui tempi registrati dai concorrenti primi classificati nelle due gare (sprint e
classica) nel K1 Maschile, hanno fatto registrare una media la cui differenza risulti ≤18%
La Commissione Tecnica, in base ai risultati delle selezioni, si riserva la possibilità iscrivere un 4° atleta o
equipaggio per ogni specialità e categoria alle competizioni internazionali in calendario


CRITERI SELETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AI RADUNI NAZIONALI:
- per il raduno a Ivrea e a Pau, dal 5 al 11 Marzo, sono convocati gli atleti che hanno ottenuto i
migliori risultati nella stagione 2016;
- per il raduno a Ivrea, dal 14 al 16 Aprile, sono convocati gli atleti che hanno ottenuto i migliori
risultati nella stagione 2016;
- per il raduno a Murau dal 18 al 21 Giugno sono convocarti gli atleti che si sono selezionati per i
Campionati del Mondo Junior e Under 23;
- per il raduno a Ivrea; dal 6 al 9 Agosto, sono convocati gli atleti che hanno ottenuto i migliori
risultati nelle Sprint della Val di Sole dell’8 e 9 luglio e di Chavonne del 5 agosto.
- per il raduno a Pau, dal 5 al 9 settembre, sono convocarti gli atleti che si sono selezionati per i
Campionati del Mondo Senior.
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