
 
ALLWAVE E LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK INSIEME PER LO SVILUPPO CANOISTICO 

SU TERRITORIO E PER L’ALTA RICERCA TECNICO-SPORTIVA. 

È stata attivata, con la deliberazione del consiglio Federale del 26 gennaio scorso, la partnership 

tecnica tra la ditta Allwave, uno dei più importanti marchi nella produzione di canoe da 

competizione e turismo, e la Federazione Italiana Canoa Kayak. L'iniziativa, portata avanti in 

sintonia tra le due parti, si propone di supportare al meglio le attività federali e delle società 

affiliate alla Federazione, garantendo le migliori condizioni per sostenerle nella pratica e nella 

diffusione dei settori “canoagiovani” e “paracanoa” oltre, naturalmente, a promuovere 

congiuntamente i due marchi (FICK e Allwave) attraverso azioni di co-branding. Una delle attività 

cardine sarà quello della ricerca e sviluppo, vista e considerata l’entrata del Va’a nel programma 

paralimpico di Tokyo 2020, studiando e perfezionando le canoe adatte al specifico settore. 

“Come FICK siamo orgogliosi di promuovere una grande azienda - ha commentato Luciano 

Buonfiglio - dando spazio al “Made in Italy” e avvalendoci dell’eccezionale “know how” in materia 

di costruzione barche. Spero che tale accordo possa essere da incentivo per lo sviluppo e la 

promozione della canoa in tutte le sue forme, oltre che essere d’aiuto ai settori agonistici, nello 

specifico a quello della paracanoa. Altresì apprezzo con piacere l’impegno di Allwave nell’applicare 

ai nostri club affiliati le stesse agevolazioni garantite alla FICK.” 

LA DITTA ALLWAVE 

La ditta Allwave, nata nel 1987 dall’ingegno di Mario Pulcini e Roberto Spigoli è cresciuta 

sviluppandosi nel settore della vela agonistica. Animati da sempre dallo spirito d’avventura, con 

solide basi di ricerca e sviluppo, hanno intrapreso una sfida stimolante che li ha avvicinati alla 

progettazione e allo sviluppo di nuovi sistemi produttivi in materiali compositi sottovuoto. Dal 

1999 si sono dedicati esclusivamente alla costruzione di canoe Outrigger/Va’a, specializzandosi 

nello studio della dinamica dei fluidi e applicando tutta la loro esperienza idrodinamica al 

comparto di costruzione canoe. 

L’anno di svolta è rappresentato nel 2013, quando è stata avviata la produzione di canoe 

olimpiche con il modello “K1 Aria”, e sviluppando, oltre che le linee d’acqua, anche un sistema 

rivoluzionario di seduta e puntapiedi, il primo regolabile da seduti in acqua. Avvalendosi per la 

realizzazione delle parti in acciaio Inox della progettazione in CAD CAM, standard produttivo 

utilizzato nel settore della ricerca oceanografica, e del taglio laser a controllo numerico, tecnologia 

che premette di avere un prodotto di altissima qualità e precisione nei particolari. Ad oggi 

rappresenta l’azienda più titolata nella produzione di scafi dedicati alla categoria Va’a del settore 

paracanoa. 

 “La nostra azienda è presente nel mercato da oltre trent'anni - ha commentato Roberto Spigoli  a 

margine dell’accordo -  dopo un decennio dedicato alla progettazione e costruzione di vele e 



 
barche da regata , dal 1998 abbiamo sviluppato il settore di canoe Outrigger/Va’a e Surfski/Ocean 

Race. Da quando l'ICF ha inserito la disciplina del Va'a come paralimpica i nostri modelli si sono 

subito distinti nelle competizioni, fino a conquistare decine di titoli mondiali ed essere adottate 

come barche ufficiali da moltissimi team internazionali. Siamo orgogliosi, ancor di più, di tutti gli 

atleti azzurri che con la nazionale Italiana hanno conquistato titoli europei e mondiali utilizzando le 

nostre barche, ed in particolare il V1 Vanguard. Nel 2010 abbiamo implementato il settore Ocean 

Race con la produzione dei Surfski, dove all'esordio in Coppa del Mondo abbiamo conquistato i 

primi titoli sia negli uomini che nelle donne, ponendoci ai vertici dei produttori mondiali - continua 

Spigoli - Con questa partnership tecnica si è voluto, da ambe le parti, consolidare l'impegno per 

questi settori. Infatti, oltre a fornire le imbarcazioni alle squadre nazionali, l'accordo si prefigge di 

diffondere ancor di più queste discipline nei club affiliati, con il fine di dare maggiore impulso 

all'attività giovanile e paralimpica, settori che vanno aiutati e sviluppati per dare un futuro ai 

giovani atleti di domani senza dimenticare il coraggio e la tenacia che contraddistingue i 

diversamente abili. Siamo contenti che la nostra proposta, sposata dal Consiglio Federale, possa 

permetter ai club affiliati di implementare e facilitare queste attività - conclude - avendo accesso a 

vantaggiose proposte d’acquisto.” 

LA PARTNERSHIP ED I VANTAGGI PER GLI AFFILIATI 

La partnership con la FICK, estesa in parte anche alle società regolarmente affiliate, consentirà il 

riconoscimento da parte della ditta Allwave di alcuni benefit di acquisto riservati a selezionati 

prodotti, visibili scaricando l’ACCORDO (clicca su): sarà infatti applicata la scontistica del 35% sul 

listino in vigore per il Va'a e K1 (settore paracanoa) e per il Surfski/K1 420 Colibrì (canoagiovani)  

L’accordo entrato in vigore il 26 gennaio 2018, resterà in essere fino alla scadenza del quadriennio 

olimpico in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATI (ESTRATTI DAL CONTRATTO DI PARTNERSHIP):  
 
BENEFIT PER I CLUB AFFILIATI ALLA FEDERAZIONE 
 
1.1 Il presente contratto tra le parti comprende i riconoscimento da parte della ditta Allwave dei 

benefit di acquisto anche per i club affiliati, ma solo per alcuni prodotti ( allegato C ), ovvero è 
da intendersi applicabile lo sconto del 35% sul listino in vigore solo per i seguenti prodotti: 
Settore Para Canoa: Va'a e K velocità, canoa giovani: Surfski/k1 420 Colibrì. Rimangono fuori 
dai benefit per i club tutti gli altri prodotti in essere, mentre eventuali altri prodotti concordati 
in seguito dovranno essere eventualmente aggiunti dalle parti nell'allegato C di comune 
accordo tra le parti. 
 

1.2 Clausole per il riconoscimento dei benefit per i club sono: la regolarità di affiliazione per l'anno 
in corso in cui il club vuole usufruire dei benefit; l'approvazione da parte della Federazione in 
forma scritta dell'applicabilità del benefit per ogni singolo club richiedente; l'obbligo da parte 
dei club di non rivendere o cedere a terzi le merci facenti parte del benefit per un periodo 
minimo di due anni. 

 

1.3 Il benefit per i Club consiste inoltre nella possibilità di un pagamento dilazionato senza oneri di 
interessi, tale dilazione consiste in 6 rate mensili anticipate dall'acquisto da corrispondere in 
rimessa diretta a mezzo bonifico bancario da effettuare nel conto corrente indicato in fattura. 

 
ALLEGATO “C” 
 
I prodotti facenti parte del presente contratto di cui i Club affiliati potranno avvalersi dei benefit 
concordati sono i seguenti: 

a. Canoa Va'a Para Olimpica modello 2018 in Carbonio SVS Tokyo 2020 prezzo di listino 
2909,00€ iva esclusa sconto 35% 1891,39€ pagabili in 6 rate mensili anticipate da 
315,23€ iva esclusa 

b. Canoa K1 Velocità modello Vento 2018 in Carbonio SVS Tokyo 2020 prezzo di listino 
2704,91€ iva esclusa sconto 35% 1758,19€ pagabili in 6 rate mensili anticipate da 
293,03€ iva esclusa  

c. Canoa K1/surfski 420 modello Colibrì 2018 in versione Ibrida SVS prezzo di listino 
1065,57€ iva esclusa sconto 35% 692,62€ pagabili in 6 rate mensili anticipate da 115,43€ 
iva esclusa ( 3 canoe con importo minimo della fornitura 2077,86 iva esclusa) per presa 
visione degli allegati: 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO “B” 
Sono da ritenersi esclusi dalla convenzione gli articoli del listino compresi nelle sezioni accessories, 
paddles e covers, i quali vengono inseriti per conoscenza e disponibilità all’acquisto. 
 
LISTINO COMPLETO 2018 -  Canoe “Made in Italy” 
 

CUSTOMER NAME:   
ORDER 
DATE: 

    

SHIPPING ADDRESS: 
  

SHIP 
DATE: 

    

  CONTACT   

PHONE NUMBER:   E-MAIL  

          
WITH TAX 
22% 

  

ARTICLE CONSTUCTION       QUANTITY PRICE  TOTAL 

 SURFSKI 

CX SMALL/LARGE CORSA     0 € 3.150,00 € 0,00 

CX SMALL/LARGE IBRIDA     0 € 2.560,00 € 0,00 

CX SMALL/LARGE LEGGERA     0 € 3.500,00 € 0,00 

CX DUO IBRIDA     0 € 3.150,00 € 0,00 

CX DUO CORSA     0 € 3.650,00 € 0,00 

CX DUO LEGGERA      0 € 4.200,00 € 0,00 

VOLO CORSA     0 € 3.150,00 € 0,00 

VOLO IBRIDA     0 € 2.560,00 € 0,00 

GENESI CORSA     0 € 2.090,00 € 0,00 

GENESI IBRIDA     0 € 1.750,00 € 0,00 

COLIBRÌ IBRIDA     0 € 1.350,00 € 0,00 

NIRVANA CORSA     0 € 2.700,00 € 0,00 

NIRVANA IBRIDA     0 € 2.300,00 € 0,00 

OUTRIGGER CANOE 

MITO CORSA     0 € 3.150,00 € 0,00 

MITO IBRIDA     0 € 2.560,00 € 0,00 

MITO LEGGERA       € 3.500,00 € 0,00 

HELIUM CORSA     0 € 3.150,00 € 0,00 

HELIUM IBRIDA     0 € 2.560,00 € 0,00 

HELIUM LEGGERA        € 3.500,00 € 0,00 

MITO DUO CORSA     0 € 3.650,00 € 0,00 

MITO DUO IBRIDA     0 € 3.150,00 € 0,00 

MITO DUO LEGGERA      0 € 4.200,00 € 0,00 

VANGUARD 
PARAOLIMPIC 

CORSA      
0 € 3.550,00 € 0,00 



 
VANGUARD   CORSA     0 € 3.150,00 € 0,00 

VANGUARD IBRIDA     0 € 2.560,00 € 0,00 

K1 ARIA UNO SMALL CORSA      0 € 3.300,00 € 0,00 

K1 ARIA UNO SMALL MARATHON     0 € 3.300,00 € 0,00 

K1 ARIA UNO LARGE CORSA      0 € 3.300,00 € 0,00 

K1 ARIA UNO LARGE MARATHON     0 € 3.300,00 € 0,00 

K1 PARAOLIMPIC CORSA     0 € 3.300,00 € 0,00 

          

        
TOTAL 
ORDER € 0,00 

          
          

COVERS 

CUSTOMER NAME:   
ORDER 
DATE: 

    

SHIPPING 
ADDRESS: 

  
SHIP 
DATE: 

    

  CONTACT   

PHONE NUMBER:   E-MAIL   

ARTICLE CONSTUCTION COLORS ORDER TOTAL QTY WHOLESALE TOTAL 

CX IMBOTTITA RED     0 € 232,00 € 0,00 

CX SEMPLICE RED     0 € 152,00 € 0,00 

VOLO IMBOTTITA RED     0 € 232,00 € 0,00 

VOLO SEMPLICE RED     0 € 152,00 € 0,00 

GENESI IMBOTTITA RED     0 € 205,00 € 0,00 

GENESI SEMPLICE RED     0 € 125,00 € 0,00 

COLIBRÌ SEMPLICE RED     0 € 100,00 € 0,00 

MITO IMBOTTITA RED     0 € 260,00 € 0,00 

MITO SEMPLICE RED     0 € 179,00 € 0,00 

HELIUM IMBOTTITA RED     0 € 260,00 € 0,00 

HELIUM SEMPLICE       0 € 179,00 € 0,00 

K1 IMBOTTITA RED     0 € 205,00 € 0,00 

K1 SEMPLICE RED     0 € 125,00 € 0,00 

          

            
TOTAL 
ORDER  € 0,00 

 
 
 
 
 
 



 
PADDLES 

CUSTOMER NAME:   
ORDER 
DATE: 

    

SHIPPING 
ADDRESS: 

  
SHIP 
DATE: 

    

  CONTACT   

PHONE NUMBER:   E-MAIL   

ARTICLE CONSTUCTION COLORS ORDER TOTAL QTY WHOLESALE TOTAL 

OUTRIGGER WOOD CLEAR     0 € 180,00 € 0,00 

OUTRIGGER WOOD/CARBON 
CLEAR/CA
RBON 

    
0 € 220,00 € 0,00 

OUTRIGGER WOOD S SHAFT CLEAR     0 € 200,00 € 0,00 

OUTRIGGER 
WOOD/CARBON 
S SHAFT 

CLEAR/CA
RBON 

    
0 € 240,00 € 0,00 

SURFSKI ALL TYPES CARBON 
CARBON 
LOOK 

    
0 € 280,00 € 0,00 

SURFSKI KIDS 
CARBON/GLASS 
SHAFT 

CARBON 
LOOK 

    
0 € 160,00 € 0,00 

              

              

              

          
  

TOTAL 
ORDER € 0,00 

             

ACCESSORIES 

CUSTOMER NAME:   
ORDER 
DATE: 

    

SHIPPING 
ADDRESS: 

  SHIP DATE:     

  CONTACT   

PHONE NUMBER:   E-MAIL   

ARTICLE CONSTUCTION COLORS ORDER TOTAL QTY WHOLESALE TOTAL 

PUNTAPIEDI 
COMPLETO SS  

CARBONIO BLACK     
0 € 197,00 € 0,00 

                

                

                

            
TOTAL 
ORDER  € 0,00 

 


