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Trofeo CONI Canoa/Kayak PUGLIA 
LOCALITÀ: MOLFETTA DATA: 17 LUGLIO 2016

COMITATO ORGANIZZATORE: LEGA NAVALE ITALIANA MOLFETTA 
 lnimolfetta@libero.it 

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE: Felice SCIANCALEPORE 

PRESIDENTE COMITATO GARA: Antonio CELLAMARE 

REGOLAMENTO:  la gara sarà organizzata in conformità alla scheda tecnica del Trofeo CONI 
FICK 2016 

UFFICIALI DI GARA: la giuria potrà essere composta dai tecnici presenti sul campo e coordinati 
dal responsabile regionale per il Trofeo CONI 

ISCRIZIONI: da effettuare a mezzo posta elettronica, entro le ore 12.00 di venerdì 15 
luglio 2016 al seguente indirizzo: crpuglia@federcanoa.it. La tassa di iscrizione di € 3,00 pe r 
canoista/gara sarà pagata direttamente al momento dell'accredito. Qualora fossero già state 
effettuate iscrizioni per la gara annullata del 19 giugno 2016, queste potranno essere 
semplicemente confermate inviando una comunicazione all’indirizzo crpuglia@federcanoa.it ne i 
termini sopra indicati. L’invio di nuove iscrizioni sostituirà quelle eventualmente già effettuate in 
occasione della gara annullata del 19 giugno 

RITIRI: possono essere comunicati a mezzo posta elettronica entro le ore 12.00 di sabato 16 
luglio 2016 al seguente indirizzo: crpuglia@federcanoa.it.  

ACCREDITO SOCIETÀ: domenica 17 luglio 2016 dalle 7.30 alle 8.30 presso la Lega Navale 
Italiana di Molfetta, Molo Pennello, 70056, Molfetta (BA) 

GARE AMMESSE: 
Maschili 
K1 420 (Allievi B) metri 2000 
K1 (Cadetti A e B) metri 2000 
Femminili 
K1 420 (Allieve B) metri 2000 
K1 (Cadette A e B) metri 2000 
 
Il programma di gara prevedere fasi eliminatorie nel caso in cui il numero dei partecipanti per 
specialità sia superiore a 16 equipaggi. Potranno essere utilizzate le canoe riconosciute dal 
codice di gara di canoe velocità tipo (K420, K1 olimpico, KS1 scuola) è obbligatorio l’uso del 
giubbotto salvagente.  

SVOLGIMENTO DELLE GARE: domenica 17 luglio 2016 nelle acque antistanti la Lega Navale 
Italiana di Molfetta, Molo Pennello, 70056, Molfetta (BA), a precedere la gara inte rregionale 
aperta, nel seguente ordine: 

x Finale K1 420 Femminile 
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x Finale K1 Maschile 
x Finale K1 420 Maschile 
x Finale K1 Femminile 

CLASSIFICA E PUNTEGGI PER ASD: 
Risulterà 1^ classificata ed accederà alla finale nazionale l ’ASD che  ne lla fase regionale avr à 
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 ulte riore 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 te rzo, 
ecc. sino all’ultimo equipaggio classificato. Agli atleti eliminati nelle eventuali fasi e liminatorie 
sarà assegnato il massimo punteggio previsto oltre l’ultimo punteggio della finale.  
Alle squadre non complete sarà assegnato il massimo punteggio previsto oltre l’ultimo punteggio 
della finale più 2. 
 
NOTA BENE  

9 Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento 
tecnico canoa velocità. 

9 gli orari definitivi delle gare saranno comunicati al termine degli accrediti delle 
società.  

 
Il Segretario del Comitato Regionale Puglia 

Filippo Fecondo
Il Presidente del Comitato Regionale Puglia 

Marcello Zaetta 


