PROGRAMMA DI
ATTIVITA’ 2019
COMITATO SPORT PER TUTTI

La Federazione Italiana Canoa Kayak attraverso il Comitato Sport per Tutti promuove e coordina
l’attività delle specialità Surfski, Outrigger/Va’a, Dragon Boat, Sup, Kayak da Mare nonché quelle
turistico/amatoriali e gli eventi promozionali multisport. Inoltre considera anche le nuove discipline
come il freestyle e la canoa vela. A tal fine viene compilato il Calendario Sport per Tutti della FICK
che è diviso in attività agonistiche ed attività promozionali e amatoriali. Visti gli indirizzi decisi nel
Consiglio del CSpT e secondo le linee guida discusse in Consiglio e Consulta Federale, da quest’anno
per le attività turistico/amatoriali non agonistiche, fatti salvi i grandi eventi Nazionali ed
Internazionali, verrà favorito il decentramento coinvolgendo i referenti regionali individuati
nell’ambito dei Comitati Regionali FICK. Tutte le manifestazioni e gare incluse nel calendario CSpT
dovranno essere organizzate da un affiliato alla Fick e/o ad altra organizzazione con protocollo
d’intesa attivo con il CSpT. Le manifestazioni e gare incluse nel calendario CSpT avranno la copertura
assicurativa RC già in essere per le altre iniziative della FICK, nonché la possibilità di essere promosse
attraverso i canali di comunicazione federali. Inoltre la partecipazione a questi appuntamenti dà
diritto all’attribuzione del punteggio federale secondo quanto sancito dallo Statuto Federale e
indicato dalla successiva Delibera del Consiglio Federale n. 195/11. I comitati organizzatori, da parte
loro, si impegnano a rispettare tutte le normative prescritte dai regolamenti federali e quanto
previsto dalle convenzioni/protocolli d’intesa in essere.
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SETTORE
TURISTICO/AMATORIALE
Per le attività turistico/amatoriali non agonistiche, fatti salvi i grandi eventi Nazionali ed
Internazionali, nel 2019 vogliamo favorire il decentramento coinvolgendo i referenti regionali già
individuati nell’ambito dei Comitati Regionali FICK.
Il protocollo d’intesa FICK/FICT, firmato nel 2017, favorirà lo sviluppo della pratica e della cultura
canoistica ed il rispetto dei valori ambientali di cui al DECALOGO DEL CANOISTA e del PROTOCOLLO
FICK/MINISTERO DELL’AMBIENTE di sottoscritto dalla FICK e di cui al PROGETTO BLUEKAYAK
portato avanti nel 2018 dalla Federcanoa
Responsabile Nazionale e Referenti Regionali:
Il Responsabile per le attività Turistico Amatoriali in seno al CSpT è Giuseppe Spinelli.
Ogni Comitato Regionale FICK ha segnalato un suo referente ad hoc.

GRANDI EVENTI PROMOZIONALI E TURISTICO AMATORIALI CSpT 2019:
a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)

Canoe in Maschera – Viareggio
Earth Day Italia - Roma Villa Borghese
Discesa Internazionale del Tevere
Festa della Famiglia – Roma EUR
Vigevano Pavia
Adige Marathon - da Dolce a Pescantina
Roma Canoa Marathon

A questi eventi si aggiunge il:
Raduno Internazionale Estivo dal 1 al 15 agosto in Francia
Località Heyglieres, nelle Alte Alpi Francesi

CALENDARIO 2019 TURISTICO AMATORIALE
Già pubblicato sul sito federale
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PADDLECARD
Il progetto Paddle Card è il progetto del CSpT che vuole incentivare tutti i canoisti a tesserarsi
come AMATORI in ambito FICK, riunendo in una unica community tutti gli amanti dei paddle sport.
Attualmente il tesseramento Amatori è solo possibile attraverso i Circoli Affiliati mentre il CSpT
propone una CAMPAGNA DI TESSERAMENTO AMATORI anche in forma INDIVIDUALE e/o aperta a
organizzazioni/gruppi non affiliati
Nel corso dell’anno sono emersi problemi amministrativi ed organizzativi con CONINET che
gestisce il tesseramento federale e pertanto il progetto è stato, di fatto, SOSPESO mentre si
cercavano attraverso la Segreteria Federale soluzioni tecniche concrete.
Al momento infatti la FICK non ha modo di procedere al tesseramento diretto degli Amatori, senza
passare attraverso l’intermediazione delle Società̀, come già previsto dalle carte federali.
Il numero dei tesserati ha comunque superato il muro dei 3000, pur essendo aumentata la quota
da 6 ad 8 euro.
Stante i costi di avvio del progetto in ambito CONINET o direttamente da parte di Federcanoa si
intende proporre un progetto per la gestione del tesseramento Amatori in outsourcing, il nuovo
progetto PADDLECARD su un portale dedicato, che abbini il tesseramento amatori ad una politica
di marketing per l’aumento significativo del numero dei tesserati.
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SETTORE OCEAN RACING

SURFSKI
Responsabili Luca Calandrino e Claudio Schermi
PROGRAMMA ATTIVITÀ SQUADRA NAZIONALE.
Per il Surfski, il Tecnico Federale Mariano Bifano ha presentato alla Commissione Ocean Racing, che lo ha
approvato all’unanimità, il programma di attività 2019 delle squadre nazionali da portare in Consiglio
Federale.
L’obiettivo stagionale 2019 è la partecipazione ai Campionati Mondiali a Breich dal 9 al 16 settembre
Responsabile tecnico: Mariano Bifano
Si programma l’obiettivo principale con numero di due raduni stagionali previsti tra maggio e Agosto.
ATTIVITA’:
- Raduno open a Giardini Naxos il…… aprile con la presenza del Tecnico Federale Mariano Bifano
- Raduno in occasione della Allwave Cup dal 22 al 26 maggio con un numero di circa 8 atleti tra
Junior, under 23 e senior,
- Raduno federale aperto a tutti, località Desenzano del Garda dal 1 al 8 agosto
- Campionati del mondo dal 9 al 16 settembre, con un numero di circa 8 atleti tra junior, under 23 e senior,
PROVA INDICATIVA:
La prova indicativa è prevista a Talamone
-vengono presi in considerazione i seguenti atleti:
- il primo SS1 senior assoluto.
– i primi due SS1 junior e under 23 rientranti nel 9% del miglior tempo italiano
- le prime due SS1 junior femminili e under 23 rientranti nel 15% dal miglior tempo italiano. Le
Prime due SS1 senior femminili rientranti nel 13% dal miglior SS1 senior italiano.
Per gli Atleti partecipanti all’attività internazionale è obbligatorio il TESSERAMENTO agonistico FICk
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SETTORE OCEAN RACING

OUTRIGGER/VA’A
Responsabili Gian Michele Del Bo e Ugo Vieri

PROGRAMMA ATTIVITÀ SQUADRA NAZIONALE.
Per l’Outrigger/Va’a è proposto come Coordinatore Tecnico Federale Reza Nasiri che ha presentato alla
Commissione Ocean Racing, che lo ha approvato all’unanimità, il programma di attività 2019 delle squadre
nazionali da portare in Consiglio Federale. L’obiettivo stagionale 2019 è la partecipazione ai Campionati
Mondiali in Sunshine Coast (Australia) dal 9 al 17 agosto

La Commissione Ocean Racing, stante i difficili aspetti organizzativi, ha avviato una serie di session
di allenamento aperta ai migliori paddlers.
Obiettivo: partecipazione al Mondiale Long Distance della IVF
a) Data: dal 9 al 17 agosto
b) Specialità e categorie (maschili e femminili): 3 tipi di gare di Va’a



V1
OC6

Categorie :





Para Va’a
Junior
Open
Master

c) Raduni tecnici: 2/2 Firenze, Ostia 15/17-2, Ostia15/17-03 , 6/7-4 Varazze, Talamone (data
da definire)
Gli Atleti che aderiranno al progetto sono a conoscenza della necessità di finanziarsi parte delle
spese.

Per gli Atleti partecipanti all’attività internazionale è obbligatorio il TESSERAMENTO agonistico FICK
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STAND UP PADDLING
UNDER CONSTRUCTION
Responsabile CSpT: da confermare referente 2018 (Componente anche della Commissione SUP ICF)
Il movimento è in attesa degli esiti della decisione della COURT OF ARBITRATION FOR SPORT di Losanna
per verificare se la disciplina è di competenza ICF/FICK oppure dell’ISA/FISW
Obiettivo: partecipazione ai Campionati del Mondo ICF
Numero dei partecipanti stimato: 10 Atleti (come al mondiale ISA 2017)
Budget: da definire in relazione al giudizio presso la COURT OF ARBITRATION FOR SPORT di Losanna
Per gli Atleti partecipanti all’attività internazionale è obbligatorio il TESSERAMENTO agonistico FICK
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SETTORE
DRAGON BOAT
Responsabile: Antonio De Lucia - Presidente della Federazione Italiana Dragon Boat
PROGRAMMA CONGIUNTO FICK/FIDB DI DRAGON BOAT 2019

Premessa
La situazione attuale del movimento del Dragon Boat italiano è la seguente:
- Grazie al protocollo FICK/FIDB le stagioni 2017 e 2018 sono stata caratterizzate dalla
costituzione di una unica nazionale ed un calendario gare unificato
- Sono stati mantenuti due sistemi di tesseramento separati al quale doveva essere aggiunto
quello della paddle card (tessera amatori FICK) della quale si attende ancora la risoluzione
tecnica in quanto sta creando difficoltà nelle procedure di tesseramento oltre a non
consentire il previsto aumento del numero dei tesserati FICK
- Si è manifestato nuovo interesse in diversi Comitati Regionali, dove il dragon boat era
assente
- Grazie ai successi ai mondiali ed agli europei 2018 si è incrementata notevolmente
l’interesse per i settori giovanili Jr e U24,
-

RADUNI COLLEGIALI
Nel 2018 sono stati effettuati oltre 20 raduni collegiali per le diverse categorie tra Roma, Firenze,
Milano, Sabaudia e Venezia i cui costi organizzativi e di trasferta dei tecnici sono stati sostenuti
interamente dalla FIDB (costo ZERO per la FICK) ed altrettanti si prevedono per il 2019.
SETTORE TECNICO:
Il settore Tecnico Nazionale è così articolato
- Responsabile Squadre Nazionali, Antonio De Lucia Presidente FIDB
- Settore senior maschile e femminile, Paolo Maisano
- Settore Giovanile (Junior e U 24),
Il settore Tecnico del Dragon Boat Italiano fa riferimento direttamente alla FIDB con nessun impegno
economico e/o responsabilità per la FICK.

OBIETTIVI 2019
1. DIVULGAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI DRAGON BOAT SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
2. PARTECIPAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE AGLI EVENTI INTERNAZIONALI
3. SVILUPPO ATTIVITA’ TECNICHE FEDERALI
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4. ATTIVITA’ FORMATIVE
5. CALENDARIO AGONISTICO 2019 FICK/FIDB (già approvato e pubblicato)

7. BUDGET 2019 CSpT Dragon Boat per Programma attività 2019

-

a) Organizzazione Raduni Collegiali:
b) Partecipazione ai Campionati internazionali 2019 per le squadre Nazionali:
Campionato Europeo ICF – Mosca (RUSSIA)
Campionato Mondiale IDBF - Pattaya (TAILANDIA)

La partecipazione alle gare nazionali-internazionali è a carico degli atleti e tiene conto di eventuali
sponsorizzazioni e/o contributi federali FICK/FIDB finalizzati a contenere i costi e favorire la partecipazione
degli atleti più meritevoli.
Tale attività viene svolta dalla FIDB in coordinamento con FICK e CSpT.
Per gli Atleti partecipanti all’attività internazionale è obbligatorio il TESSERAMENTO agonistico FICK

SETTORE COMITATO SPORT PER TUTTI
ANNO 2019 – FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK
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