
EPOREDIA ACTIVE DAYS 2015 
 

REGOLAMENTO KAYAK 

1.Regole generali 

·         La mancata presentazione di un atleta in partenza all'orario indicato dall'ordine di partenza 
comporterà la squalifica da quella prova 

·         Il Comitato Organizzatore si riserva, ai sensi del successivo articolo 5 (Sicurezza), il diritto di 
impedire la partenza ad atleti che non avranno dimostrato di possedere le adeguate capacità 
tecniche per scendere in sicurezza i tratti di fiume proposti 

·         Il mancato pagamento della quota di partecipazione e la mancata previa consegna dei moduli di 
iscrizione debitamente compilati determineranno, salvo diversa espressa autorizzazione 
dell’organizzazione, l'impossibilità a partire del concorrente 

2.Attrezzatura e Canoe ammesse 

·         Ciascun atleta potrà utilizzare un solo modello di canoa per tutte le gare 
disponibile sul mercato e costruita in materiale plastico specificatamente indicato dal produttore 
per il torrente ad alta pendenza. Tenuto conto che il fiume ha un grado di difficoltà variabile tra IV 
e V+, in particolare il canoista dovrà indossare casco e salvagente di adeguata protezione per il 
torrente. 
Ulteriori specifiche riguardo la sicurezza verranno discusse durante i breefing pregara. Il mancato 
rispetto del regolamento di sicurezza, così come eventualmente emendato in sede di breefing 
pregara, comporta la squalifica dell'atleta. 

3.Classifiche 

Le classifiche verranno appese il prima possibile dopo la competizione in un luogo ben visibile a 
tutti i concorrenti. 

Verranno stilate 4 classifiche secondo le seguenti regole:  

King of the Falls 

Per ragioni di sicurezza , di incolumità dei partecipanti ed a causa della elevata difficoltà del 
percorso, alla prova speciale potranno partecipare solo i primi 20 canoisti della gara individuale 
lunga, o comunque soltanto i canoisti di elevato livello agonistico, discrezionalmente individuati 
dal Comitato Organizzatore, ai sensi del successivo articolo 5 (Sicurezza). La classifica finale della 
King of the Falls sarà determinata dal tempo di un'unica prova. 

Sprint individuale 

Il punteggio finale sarà dato dalla prova di Pontboset, assegnato secondo la seguente tabella: 

Posizione Punteggio 

1  1000 

2  975 

3  955 

4  940 



5  930 

6  920 

Oltre il 6 posto  910-900-890... 

  

Kayak Cross 
I punteggi verranno assegnati secondo la seguente tabella: 

Posizione Punteggio 

1  1000 

2  975 

3  955 

4  940 

Dal 5 al 8  930 

dal 9 al 16  920 

dal 17 al 32  910-900-890... 

  

Nations Team Race  

Potranno fare parte della squadra 3 membri in possesso del passaporto della stessa nazione. La 
squadra potrà comprendere membri di sesso differente.  

Il tempo della prova sarà determinato dalla partenza del primo concorrente fino all'arrivo 
dell'ultimo. 

La gara a squadre prevede una prova unica e la classifica verrà stilata in base al tempo. 

4.Ricorsi 

Sono ammessi ricorsi dietro il pagamento di 100 euro e potranno essere rivolti al Giudice Arbitro 
principale entro 30 min dalla pubblicazione delle classifiche. In caso di ammissione del ricorso, la 
quale avverrà a insindacabile discrezione del Giudice Arbitro, la cifra verrà restituita all'atleta. 

5.Sicurezza 
Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, Il Comitato Organizzatore, previa valutazione della 
commissione tecnica nominata, si riserva, per ciascuna gara, la facoltà di far competere solo gli 
atleti con comprovate e appropriate capacità tecnico-fisiche. La commissione tecnica sarà 
composta da: una guida alpina, un operatore OPSA, un atleta, un componente il Comitato 
Organizzatore 
 

*** 
Per esigenze tecniche ed organizzative, il presente regolamento potrà essere soggetto, in qualsiasi 
momento, a modifiche da parte dell’organizzazione. 


