
 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK    

COMITATO REGIONALE LIGURIA 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

 

Bando Gara – Fase Regionale del Trofeo CONI Canoa 2015 
( località OSIGLIA (SV) – data 5 LUGLIO 2015 ) 

 
LOCALITA' OSIGLIA (SV)     DATA          5 LUGLIO 2 015 

COMITATO ORGANIZZATORE   CANOTTAGGIO CANOA CLUB LAGO DI OSIGLIA A.S.D. 

     Via San Francesco – 17010 OSIGLIA 

     Mail: orniorni68@libero.it  –  a.signorile2@virgilio.it  

     tel.  329-0131478 
 
REGOLAMENTO -  la gara sarà organizzata in conformità alla scheda tecnica del Trofeo CONI  FICK 2015 .  

GIUDICI ARBITRI – Non è obbligatorio convocare GGAA ufficiali, la giuria potrà essere formata tra i tecnici presenti 

sul campo e coordinata dal responsabile regionale per il Trofeo CONI.  

PRESIDENTE COMITATO GARA   CARLA TURA ( 344-0673825 ) 

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZATORE    ALESSANDRO SIGNORILE ( 329-0131478 ) 

RESPONSABILE REGIONALE TROFEO CONI ENRICO AMABILE (  347-5762361 ) 

ISCRIZIONI - da effettuare, entro le ore 19.00 di mercoledì 1° luglio 2015  al seguente indirizzo e-mail  liguriafick@gmail.com  
da redigere sul modulo federale allegato al presente bando. E’ OBBLIGATORIO INSERIRE IL NUMERO DI 
MATRICOLA FEDERALE DI CIASCUN ATLETA.  
 
RITIRI - potranno essere comunicati al Comitato Organizzatore entro le ore 12.00 di venerdì 3 luglio 2015 all’indirizzo mail  
liguriafick@gmail.com  
 
ACCREDITO SOCIETA' –  DOMENICA 5 LUGLIO 2015  dalle  ore 09.30 alle ore 10.30 presso il Centro di Riferimento 
Tecnico Regionale.  I rappresentanti di Società dovranno confermare le iscrizioni alla gara, ritirare il programma di gara e versare 
la tassa d’iscrizione. 
 
TASSA D’ISCRZIONE:  € 3,00  per atleta/gara 
 

GARE AMMESSE:   UNDER 14   maschile e femminile   
 

Discipline e specialità ammesse : 
Acqua Piatta :   Velocità  mt. 1.000 con giro di boa e mt. 200 in linea retta. 
 
Specialità : 

K420 mt. 1.000 e mt. 200 maschile e femminile Categorie federali (Allievi/e A e B) 
K1     mt. 1.000 e mt. 200 maschile e femminile  Categorie federali (Cadetti/e A e B) 
C1     mt.  1.000 e mt. 200 maschile   Categorie federali (Cadetti/e A e B) 
 
Partecipazione :  
Ogni atleta potrà partecipare nella propria categoria,   in entrambe le e distanza.  
 

SVOLGIMENTO DELLE GARE:  
OSIGLIA 5 LUGLIO 2015 

• dalle ore 11.00    eventuali batterie eliminatorie mt. 200  
• dalle ore 12.00    eventuali batterie eliminatorie mt. 1000 con giro di boa. 
• dalle ore 15.00   finali  200 mt. 
• dalle ore 15.30   finali  1000 mt. con giro di boa.  

      
Il programma di gara prevedere fasi eliminatorie nel caso in cui il numero dei partecipanti per specialità sia superiore a 10 
equipaggi.  
Potranno essere utilizzate le canoe riconosciute dal codice di gara di canoa velocità tipo (K420, K1 olimpico, KS1 scuola, C1 
olimpico o C1 scuola) è obbligatorio l’uso del giubbotto salvagente. 
 
ORARIO DELLE GARE:    



 
Dalle ore  11.00 alle ore  12.30 Eventuali Fasi Eliminatorie 
 
Tabella fasi eliminatorie : (valida sia per le gare sui 200 mt. che per le gare sui 1000 mt.) 
 
da 11 a 20 atleti gara  2 batterie  - accedono alla finale i primi 5 di ogni batteria .  (finale a 10) 
da 21 a 30 atleti gara  3 batterie  - accedono alla finale i primi 3 di ogni batteria .  (finale a 9 ) 
da 31 a 40 atleti gara  4 batterie - accedono alla finale i primi 2  di ogni batteria .  (finale a 8 ) 
da 41 a 50 atleti gara  5 batterie - accedono alla finale i primi 2 di ogni batteria.    (finale a 10 ) 
da 51 a 60 atleti gara  6 batterie - accedono alla finale i primi 2 di ogni batteria.    (finale a 12) 
da oltre 60 atleti gara da 7 batterie in avanti – accedono alla finale il primo di ogni batteria. 
 
Programma delle Finali : 
 
Gare mt. 200 
Ore 15.00 Gara n. 1 K420 maschile  Under 14 mt. 200 
Ore 15.05 Gara n. 2 K1 maschile   Under 14 mt. 200 
Ore 15.10 Gara n. 3 C1 maschile  Under 14   mt. 200 
Ore 15.15 Gara n. 4 K420 femminile Under 14 mt. 200 
Ore 15.20 Gara n. 5 K1 femminile   Under 14 mt. 200 
 
Gare mt. 1000 con giro di boa. 
Ore 15.30 Gara n. 6 K420 maschile  Under 14 mt. 1000 
Ore 15.40 Gara n. 7 K1 maschile   Under 14 mt. 1000 
Ore 15.50 Gara n. 8 C1 maschile  Under 14   mt. 1000 
Ore 16.00 Gara n. 9 K420 femminile Under 14 mt. 1000 
Ore 16.10 Gara n. 10 K1 femminile   Under 14 mt. 1000 
 
PRECISAZIONI:  
Le gare saranno effettuate tra gli atleti delle  società  appartenenti allo stesso Comitato Regionale. 
Di conseguenza anche le classifiche saranno stilate in base al Comitato Regionale di appartenenza.  
 
Classifica e Punteggi per ASD: 
Risulterà 1^ classificata ed accederà alla finale nazionale l’ASD che  nella fase regionale avrà ottenuto il minor punteggio 
sommando i punteggi del miglior equipaggio in ogni singola competizione.  
In caso di parità si terrà conto dei migliori piazzamenti ottenuti ed in caso di ulteriore parità si terrà conto della quantità e della 
minor età dei partecipanti. 
Punteggi assegnati per ogni singola gara:  1 punto al primo , 2 punti al secondo, 3 punti al terzo, ecc. sino all’ultimo equipaggio 
classificato. Agli  atleti eliminati nelle eventuali fasi eliminatorie sarà assegnato il massimo punteggio previsto oltre l’ultimo 
punteggio della finale. 
Le squadre non complete prenderanno il massimo punteggio previsto in base al numero di squadre partecipanti all’intera 
competizione. 
 
PREMIAZIONI:    
Al termine delle gare saranno assegnate le medaglie  “CONI”  al 1°, 2° e 3° equipaggio classificato. 
 
 GLI ORARI DEFINITIVI DELLE GARE SARANNO COMUNICATI AL TERMINE DEGLI 
ACCREDITI DELLE SOCIETA'. 
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE BANDO SI FA  RIFERIMENTO AI REGOLAMENTI DELLE GARE DI CANOA 

OLIMPICA. 
 
Il Presidente C.C.C. OSIGLIA    Alessandro Signorile 
 
Il Presidente del C.R. LIGURIA    Carla Tura 
 
Il Presidente del C.R. PIEMONTE   Massimo Bucci 
 


