Roma, 21 dicembre 2020
Prot. n. 1492/ST
AI COMITATI DELEGAZIONI REGIONALI F.I.C.K.
ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
e.p.c. AL CONSIGLIO FEDERALE
ALLA DIREZIONE ARBITRALE CANOA
ALLO STAFF TECNICO
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 68 /2020
Oggetto: Calendario Agonistico Regionale 2021 - Modalità di stesura
Con la presente si comunica che ai sensi della Delibera Federale n.219/20, la prossima stagione
agonistica 2021 avrà inizio il 30 gennaio e terminerà il 14 novembre 2021.
Per quanto sopra, si invitano i Comitati/Delegati Regionali a stilare i Calendari Agonistici
Regionali di rispettiva competenza e di inviarli, accompagnati dalla relativa delibera dei C.R., al Settore
Tecnico della FICK all’indirizzo e-mail: sett.tecnico@federcanoa.it, entro e non oltre venerdì 15
gennaio 2021.
Al fine di evitare concomitanze e sovrapposizioni di date tra tipologie analoghe di attività
nazionali e regionali/interregionali, nonché per una migliore allocazione delle risorse finanziarie,
anche quest’anno si auspica possa proseguire e migliorare il clima di fattiva collaborazione instauratasi
nelle ultime stagioni fra i Comitati limitrofi.
Infatti, l’organizzazione di gare regionali, ove possano partecipare atleti delle Regioni
confinanti, ha consentito ai Comitati Organizzatori di avere un numero di partecipanti sufficiente per
far fronte ai notevoli sforzi, anche economici, indispensabili per raggiungere i necessari standard
qualitativi.
Ferma restando la facoltà di ogni Comitato di indire ed organizzare autonomamente le gare
del proprio calendario, nei limiti stabiliti e successivamente riportati, si augura che la collaborazione
fra C.R. confinanti possa proporsi secondo raggruppamenti geografici diversi da quelli indicati nel
Calendario Nazionale per le Gare Interregionali.
Ciascun Comitato/Delegato, nella compilazione del proprio calendario, dovrà attenersi al
numero massimo di gare indicate ai punti successivi, con l’avvertenza che in tale computo rientrano
anche le gare organizzate con altri C.R. al di fuori della propria Regione (Delibera n. 220/20).
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1. ACQUA PIATTA (VELOCITÀ e FONDO), MARATONA e PARACANOA
a) Massimo n° 6 MANIFESTAZIONI AGONISTICHE OPEN (compresi i CAMPIONATI REGIONALI)
INCLUSA/E eventuali interregionali chiuse sul proprio territorio, più altre n° 2
MANIFESTAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE ALLIEVI/CADETTI E
RAGAZZI;
b) Per quanto riguarda il CIRCUITO NAZIONALE CANOAGIOVANI, le n° 2 manifestazioni regionali,
valide per la classifica finale, devono essere segnalate e comprese all’interno dei programmi
delle n° 8 manifestazioni regionali aperte. Tali gare, inoltre, dovranno svolgersi entro il 23
agosto 2021, anticipatamente rispetto alla Finale Canoagiovani e Meeting delle Regioni
programmate a Caldonazzo il 5-6 settembre 2021.
c) I Comitati/Delegati che intendono aderire al TROFEO CONI 2021 (in attesa della
comunicazione ufficiale del CONI) dovranno, entro il 15 gennaio 2021, confermare la loro
adesione. Ulteriori e dettagliate informazione sul Trofeo Coni saranno comunicate
successivamente con specifica Circolare.
2. ACQUA MOSSA (SLALOM e DISCESA) e PARACANOA
a) Massimo n° 6 MANIFESTAZIONI AGONISTICHE OPEN (compresi i CAMPIONATI REGIONALI)
Slalom, Discesa classica e Discesa sprint, più altre n° 2 MANIFESTAZIONI RISERVATE
ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE ALLIEVI/CADETTI E RAGAZZI;
3. CANOA POLO
a) Massimo n °3 TORNEI REGIONALI OPEN, di cui n° 1 valido come CAMPIONATO REGIONALE
APERTO (anche se accorpato tra più Comitati) INCLUSO eventuale Torneo regionale aperto
3vs3 sul proprio territorio.
b) Le gare della categoria giovanili (Under 21/Junior/Ragazzi/Under 14) potranno essere inserite
in ognuna dei n° 3 tornei del calendario regionale, di cui al precedente punto a).
INFINE SI RICORDA CHE:


Tutte le spese organizzative sono a carico dei Comitati Organizzatori, che incasseranno le tasse
d’iscrizione ed eventuali altre entrate derivanti da contribuzioni pubbliche e/o private,
sponsorizzazioni, ecc.



I bandi dei Campionati/Gare Regionali, previa verifica della conformità con quanto indicato dai
Codici di Gara, devono essere approvati, pubblicati e trasmessi dai competenti
Comitati/Delegati Regionali a tutti gli affiliati della Regione di competenza e, in caso di
raggruppamento fra Regioni, ai Comitati Regionali aderenti, che provvederanno ad inviarli a
tutti gli affiliati della propria Regione e per conoscenza alla Segreteria Federale.
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Tale trasmissione deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di effettuazione
della gara.

Cordiali saluti

Dott. Salvatore Sanzo
Segretario Generale

Luciano Buonfiglio
Presidente
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