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Ciao a tutti, 
la stagione agonistica è all’inizio e i regolamenti delle varie discipline hanno subito delle variazioni 
soprattutto per uniformare alcune regole 
 
I regolamenti Italiani li potete trovare sul sito  www.federcanoa.it nell’apposita area “CIRCOLARI”; in 
particolare si sottolinea che il Codice di Gara, è oggi suddiviso in 7 Sezioni, consultabili singolarmente 
nell’area Carte Federali Codice di Gara : 
 

 Cdg Sezione 1 - Acqua Piatta 2018                           (ex sezioni 1 e 2) 

 CdG Sezione 2 - Maratona 2018                               (ex sezione 3) 

 CdG Sezione 3 - Slalom 2018                                      (ex sezione 4) 

 CdG Sezione 4 - Discesa 2018                                    (ex sezione 6) 

 CdG Sezione 5 - Discesa Lunga Distanza 2018     (ex sezione 7) 

 CdG Sezione 6 - Paracanoa 2018                              (nuova sezione) 

 CdG Sezione 7 - Canoa Polo 2018                            (ex sezione 5) 
 
 
 
PRINCIPALI VARIAZIONI 
 
La variazione che ci vede coinvolti maggiormente è l’inserimento della prova video art 3.28.  
 
Il regolamento parla di VIDEO UFFICIALE che deve essere dichiarato dal Direttore di gara prima della gara 
tramite un comunicato. Attenzione si parla di Video che significa che potrebbero anche essere una 
organizzazione interna della gara oppure riprese effettuate dagli allenatori federali. La richiesta di verifica 
deve pervenire entro 5 minuti dall’esposizione della classifica ufficiosa ed interrompe l’esposizione della 
classifica definitiva. Il materiale a supporto della richiesta di verifica o del reclamo deve essere reso 
disponibile entro ulteriori 20 minuti. In caso di richiesta vi prego di scrivere sulla classifica esposta che è in 
fase di revisione e dopo la visione del filmato esporre la nuova classifica oppure la conferma. 
 
E’ stata introdotta la possibilità anche di visionare VIDEO NON UFFICIALI tramite il pagamento della tassa di 
reclamo e serve per correggere evidenti errori arbitrali. Essendo il primo anno dell’applicazione vi prego di 
spiegare ai rappresentati di società lo spirito di questa regola che serve ad evitare evidenti errori arbitrali, 
penalità non date o scritte in atleti sbagliati e non di valutare se la testa è al 15% dentro o fuori perché è 
difficile da valutare con i filmati non sempre nella direzione corretta con la linea di porta. Vi prego inoltre di 
non visionare i filmati prima perché così i rappresentanti fanno il reclamo a seconda del nostro parere, solo 
a reclamo formalizzato con la tassa gara (nel prossimo consiglio verrà definito il valore) che sarà del 
Comitato Organizzatore se respinto. Il processo è il medesimo della richiesta descritta sopra. 
 
In allegato un modulo per la risposta al reclamo 
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DISCESA 
Non esistono più le teste di serie per i ragazzi, Junior, U23 e Senior ma vengono definite in base ai risultati 
delle ultime sei gare……art. 3.9 sezione 4. 
 
La partecipazione di atleti tesserati presso altre federazioni sportive riconosciute è ammessa solo se 
autorizzata dalla FICK ed essi devono essere classificati in elenchi separati. 
 
Nelle gare a squadre nel caso risulti classificata una sola squadra, il titolo di Campione Italiano non viene 
assegnato se il tempo è superiore del 20% Discesa Classica e del 25% del tempo del vincitore della stessa 
categoria individuale. 
 
 
Il tempo limite per la richiesta di verifica è stato portato a 10 minuti 
 

Nella discesa Sprint è stato introdotto un doppia format 
 

1) Gare regionali e Interregionali: somma delle due manche  
2) Gare Nazionali – Campionati Italiani e Selezioni ci saranno due manche di qualifica più la finale 

(schema riportato sul regolamento) 
 

 
La lunghezza massima per i Cadetti nella Discesa Classica è portata a 4,5 km e a 20 KM nella Lunga Distanza 
– Discesa in Linea. 
 
Nella gara di Lunga Distanza - la penalità per la falsa partenza è stata portata da 2 minuti a 30 secondi. 
Introdotta la squalifica per chi abbandona oggetti (borracce, cappellini, ecc) durante la discesa. 
 
 
SLALOM 
E’ stata introdotta la gara a squadre C1 femminile 
 
DISCESA + SLALOM 
 
Ci sono modifiche che riguardano alla gestione generale della gara 
 

1) Master non esistono più i raggruppamenti ma gareggiano nella propria categoria con qualsiasi 
numero di iscritti. Eliminata la possibilità di iscrivere squadre miste di genere o di società.  

2) I ragazzi possono gareggiare Senior (come da regolamento ICF) – Attenzione al momento per le 
gare U23 possono gareggiare solo gli Junior e Senior U23 ma dovrebbe essere corretto a breve……. 

3) Allievi A e B – Cadetti A e B possono partecipare nella stessa  gara. Sempre nello Slalom, solo nel la 
squadre e C2  nella Discesa. 

 
ALLEGO I MODULI CORRETTI 
 

Il Consigliere per l’Acqua Mossa 
       Raffaella Deserafini 
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