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CALENDARIO AGONISTICO Canoa POLO 2015 
 

           Data località denominazione gara Candidature 
organizzazione MARZO    

01/03/2015 Borgo Panigale (BO) Torneo 3vs3 femminile C.C. Bologna 

28-29/03/2015 Roma COPPA ITALIA Mariner C.C. 

APRILE    

11-12/04/2015 Pozzuoli (NA) 1 ^ giornata - Campionato serie A tutte C.N. Posillipo 

17-19/04/2015 BOLOGNA ECA CUP 1° Prova CC Bologna 
25-26/04/2015 Catania 1^ giornata - Campionato A1 Sud S.C. Ognina 

MAGGIO    

02-03/05/2015 Bologna 
2^ giornata - Campionato A Nord  
1^ giornata - Campionato A1 Nord 
1^ giornata - Campionato A femminile 
 

C.C. Bologna 

02-03/05/2015 Siracusa 2^ giornata - Campionato A Sud  
 

KST 2001 Siracusa 

09 -10/05/2015 San Miniato (PI) 1^ giornata  - Girone Andata Under 21 raggruppamento Nord Canoa San Miniato 
09 -10/05/2015 Siracusa 1^ giornata  - Girone Andata Under 21 raggruppamento Sud KST 2001 Siracusa 
15-17/05/2015 SAINT OMER (FRA) ECA CUP 2° Prova  
16-17/05/2015 Rovigo 2  ̂giornata - Campionato A1 Nord  Gr. Canoe Polesine Rovigo 
16-17/05/2015 Roma 2  ̂giornata - Campionato A1 Sud Gr. Canoe Roma 

22-24/05/2015 Essen (GER) Internazionale  - Coppa  Germania –  
GIUGNO    

06-07/06/2015 Lerici 1 ^ Torneo Canoa Polo Giovani Arci Borgata Marinara 
06-07/06/2015 Roma 3  ̂giornata - Campionato Serie A tutte Mariner C.C. 
13-14/06/2015 Porpetto (UD) 3^ giornata - Campionato A1 Nord   K. Fiume Corno FVG 
13-14/06/2015 Bacoli (NA) 3^ giornata - Campionato A1 Sud C.C. Napoli 

20-21/6/2015 Milano 4  ̂giornata - Campionato  A Nord  Idroscalo Club 

20-21/06/2015 San Nicola L’Arena (PA) 4  ̂giornata - Campionato  A Sud 
2  ̂ giornata - Campionato A Femminile 

  C.N. Marina San Nicola 

26-28/6/2015 MECHELEN (BEL) ECA CUP 3° Prova  
LUGLIO    

04-05/07/2015 Firenze 4^ giornata- Campionato A1  Nord  C. Comunali Firenze 
04-05/07/2015 Catania 4^ giornata- Campionato A1  Sud Polisp. Canott. Catania 

18-19/07/2015 Pozzuoli (NA) 5  ̂giornata - Campionato A tutte e Torneo 3vs3 femminile C.N. Posillipo 
25-26/07/2015 San Miniato (PI) Campionato U18 + PLAY OFF U18 Canoa San Miniato 
25-26/07/2015 Bacoli (NA) 2^ Torneo Canoa Polo Giovani C.C. Napoli 

AGOSTO    
01-02/08/2015 Roma Play Off  Scudetto  serie A m/f  + Play out serie A-A1 + Gran 

Premio Canoa Polo Giovani 
Mariner C.C. 

27-30/08/2015 ESSEN (GER) European Championships  
SETTEMBRE    

19-20/9/2015 Rovigo 2^ giornata - Girone Andata Under 21 raggruppamento Nord Gr. Canoe Polesine Rovigo 

19-20/9/2015 Pozzuoli (NA) 2^ giornata - Girone Andata Under 21 raggruppamento Sud C.N. Posillipo 

OTTOBRE    

3-4/10/2015 Szeged (HUN) European Championships for Clubs  
10-11/10/2015 Siracusa PLAY OFF U21 KST 2001 Siracusa 
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NORMATIVE FEDERALI 
 
 
1. ISCRIZIONI ai CAMPIONATI ITALIANI:  
Con riferimento all’art. 1.6 del vigente regolamento tecnico di canoa polo – sezione 5, si precisa quanto segue. 
Le iscrizioni per la partecipazione ai Campionati Italiani di serie A maschile,  A Femminile e A1 maschile 
scadono il 19 dicembre 2014. 
Le iscrizioni per la partecipazione ai Campionati Italiani di  serie B, under 21 scadono il 20 febbraio 2015. Le 
iscrizioni Juniores scadono 45 gg prima dell’inizio del  Campionato mentre per Allievi e Cadetti scadono 30gg 
prima dell’inizio dei Tornei Canoa Polo Giovani. 
Ossia,  per  gli  Juniores  scadenza  il   10/06/2015 , per  il   1° Torneo  di Canoa Polo Giovani scadenza  il  
07/05/2015 e per il  2° Torneo di Canoa Polo Giovani scadenza il 26/06/2015 
 
Per  la partecipazione ai campionati/tornei è inoltre necessario : 
 

    aver provveduto alla riaffiliazione della società ed al tesseramento degli atleti per l’anno 2015; 
    essere in regola con il pagamento di eventuali sanzioni amministrative 
    aver versato la/e iscrizione/i, agli uffici federali. 

 
Le iscrizioni pervenute oltre i termini indicati nel presente Programma di attività e nella relativa  circolare 
dovranno essere approvate  dal Consiglio Federale con il contestuale versamento della sanzione relativa (pari 
a euro 100). 

 
2.          INDIZIONI CAMPIONATI e CLASSIFICAZIONI: 
 
Le manifestazioni agonistiche di canoa polo sono classificate in internazionali, nazionali e regionali. 
Le manifestazioni internazionali sono indette dal Consiglio Federale e sono inserite nel calendario 
internazionale dell’ICF e dell’ECA. Ai soli fini del punteggio di cui all’Allegato A dello Statuto conservano 
tale classificazione purché alle stesse partecipino almeno tre squadre straniere,  In caso contrario vengono 
derubricate in nazionali. 
Le manifestazioni nazionali sono indette annualmente dal Consiglio Federale e sono: 
 

 Campionato italiano di serie A (maschile e femminile); 
 Campionato italiano di serie A1 maschile; 
 Campionato italiano di serie B maschile; 
 Campionato italiano under 21 maschile; 
 Campionato italiano juniores; 
 Tornei Canoa Polo Giovani; 
 Coppa Italia; 
 Tornei nazionali;  
 Tornei promozionali 3vs3 

 
Le manifestazioni regionali sono indette dal Consiglio Regionale. Queste sono il campionato regionale e non 
più di due tornei regionali all’anno. 
I campionati/tornei regionali sono classificati in senior maschile, femminile, under 21, juniores e allievi/cadetti. 
Indipendentemente dalle serie e categoria, l’annuale programma di attività riporta le formule e le 
modalità di svolgimento dei campionati.  
Le formule e le modalità di svolgimento della Coppa Italia e dei Tornei nazionali sono stabilite dalla 
FICK e adottate dagli organizzatori. 
Il Bando deve indicare se nella prima fase del Torneo o della Coppa Italia i tempi sono di durata inferiore 
ai 10 minuti. 

 
3.         ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI e TORNEI: 
 

E’ obbligatorio per le Società attenersi a quanto previsto dall’ art. 2.1 e 2.2  del vigente regolamento 
tecnico canoa polo-sezione 5 . 
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4.      PARTECIPAZIONE SOCIETA’ e ATLETI ai CAMPIONATI:  
 

E’ obbligatorio per le Società attenersi a quanto previsto dall’ art.1.15 del vigente   regolamento 
tecnico canoa polo- sezione  5 .  

 

 
 
5.      PARTECIPAZIONE di ATLETE a TORNEI / CAMPIONATI MASCHILI  
 

           E’ obbligatorio per le Società attenersi a quanto previsto dall’ art. 1.16 del vigente regolamento 
tecnico canoa polo-  sezione 5 . 
  
  
 A partire dalla stagione agonistica 2016 le atlete donne che giocheranno  nelle squadre maschili 
dovranno obbligatoriamente  giocare anche nelle squadre femminili . 

 
 
  
6.      ATLETI STRANIERI COMUNITARI   
 
          E’ obbligatorio per le Società attenersi a quanto previsto dall’ art. 1.17 del vigente regolamento 
tecnico canoa polo- sezione 5. 
 

 
7.      PRESTITO TEMPORANEO degli ATLETI di CANOA POLO: 
 
          E’ obbligatorio per le Società attenersi a quanto previsto dall’ art. 1.18 del vigente regolamento 
tecnico canoa polo- sezione 5. 

 
Per il 2015 la possibilità di prestito atleti è per gli atleti nati dal 2000 al 1994 per disputare 
soltanto  i Campionati assoluti (A,A1,B). Gli stessi atleti dovranno essere utilizzati dalle società 
di appartenenza limitatamente ai campionati di categoria giovanile (R,J/U21). 

 
 
8.      INIZIO DEL GIOCO 
          
          E’ obbligatorio per le Società attenersi a quanto previsto dall’ art. 3.17 del vigente  regolamento 
tecnico canoa polo – sezione 5. 

 
9.      SQUADRE: 
      Vale  quanto previsto dall’art. 1.12 comma 2 e 3 del regolamento tecnico canoa polo - sezione 5 
  
10.     RINUNCIA ALLA PROMOZIONE: 

Le squadre che hanno maturato il diritto di disputare una serie di un campionato e rinunciano, 
vengono automaticamente retrocesse nell’ultima serie. 

 
11.     TASSE DI ISCRIZIONE GIORNATE DI CAMPIONATO/TORNEI: 

La Tasse di Iscrizioni per la stagione 2015 sono fissate: 
 
 

Classificazione della Gara giornata/torneo 
Campionati Italiani- Nazionali – Coppa Italia € 100.00 
Play off € 120.00 
Interregionali, Regionali e Campionati Regionali € 80,00 
Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi in Euro per gara. 
Le Tasse di Iscrizione sono interamente destinate ai Comitati Organizzatori. 
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12.    TASSA DI RECLAMO      
 

La tassa di reclamo (da versare al G.A.P.)  è pari a  € 20,00 . 
 
 
 
13.     ISCRIZIONE: 
 

L’ iscrizione consiste in: 
-     Campionato Italiano serie A maschile € 150,00; 
-     Campionato Italiano serie A femminile € 150,00; 
-     Campionato Italiano serie A1 € 150,00; 
- Campionato Italiano serie B  € 100,00 (Per questo Campionato le società che iscriveranno 

più squadre, dalla seconda in poi pagheranno € 50,00.) 
-     Campionato Italiano  U21 € 100,00; 
-     Campionato Italiano  Juniores € 100,00; 
-    1° Torneo Canoa polo Giovani € 100,00; 

               -    2° Torneo Canoa polo Giovani € 100,00; 
Per i Campionati Giovanili (U21, Juniores,   1° Canoa Polo Giovani, 2° Torneo Canoa Polo 
Giovani) le società che iscriveranno più squadre, dalla seconda in poi pagheranno € 50,00. 

 
Le iscrizioni pervenute oltre i termini indicati nel presente Programma di attività e nella relativa  circolare 
Dovranno essere approvate  dal Consiglio Federale con il contestuale versamento della sanzione relativa (pari 
a euro 100). 
 
 

14.     CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO DI IMBARCAZIONI (delibera n.114/2005 e circ.34/2005) 
Ad almeno 3 Affilati che, tramite il Comitato Regionale o la Delegazione Regionale, si consorziano per il 
trasporto delle imbarcazioni in occasione dei Play Off  su distanze superiori a  km. 500 o provenienti 
dalle Isole è erogato un contributo di € 500,00 con uso del traghetto e di € 300,00 senza uso del 
traghetto. La somma viene direttamente corrisposta all’Affiliato che ha fisicamente effettuato tale 
trasporto, fino al raggiungimento di un tetto massimo complessivo di1.000 Euro. 
 

15.     ISCRIZIONE A GARE INTERNAZIONALI 
Una squadra può partecipare a gare all’estero solo con atleti della stessa società regolarmente tesserati 
alla FICK per l’anno in corso. 
Dietro richiesta scritta è consentita la partecipazione di  squadre composte da giocatori  provenienti  
da diverse società ma in tal caso non verranno assegnati punteggi. 

 
16.     CONTRIBUTO PER L’ ORGANIZZAZIONE DELLE GARE E SPESE ORGANIZZATIVE: 

Per l’organizzazione delle Gare Interregionali, Nazionali e di Campionati Italiani, la FICK eroga ai 
Comitati Organizzatori i contributi indicati nella seguente tabella: 

 
 

CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE GARE E SPESE 
ORGANIZZATIVE: 

 
 

data 
 

località 
 

gara 
 
contributo 

 
comitato organizzatore 

 
28-29/03/15 

 
Roma 

 
                              Coppa Italia 

 
€ 750 Mariner C.C. 

01-02/08/15 Roma  
                Play Off A Maschile e Femminile 

 
€ 900 Mariner C.C. 

25-26/07/15 San Miniato 
(PI) 

 
                  Campionati Italiani Juniores 

 
€ 750 Canoa San Miniato 

10-11/10/15 Siuracusa  
                          Play Off Under 21 

 
€ 900  KST 2001 Siracusa 
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Per tutte le gare inserite nel calendario agonistico 2015 la FICK si impegna a sostenere le spese di 
trasferta del Direttore di Gara e dei Giudici Arbitri nonché a erogare le diarie a questi ultimi. Tutte le altre 
spese organizzative, comprese le spese per i Cronometristi, per il Soccorso in Acqua e per il 
Soccorso Medico, sono a carico dei comitati organizzatori. 
L’erogazione dei citati contributi può essere annullata a insindacabile giudizio del Consiglio Federale in 
caso di inadempienze organizzative o di mancato rispetto del vigente Regolamento Tecnico canoa polo 
– sezione 5 da parte delle società organizzatrici. Il Direttore di Gara potrà certificare l’inadempienza della 
Società organizzatrice. 
Non è prevista l’erogazione di altri contributi a carattere ordinario o straordinario al di fuori di quelli 
previsti al presente articolo. 

 
 
17.     PREMI 

Nei Campionati Italiani la FICK fornisce ai comitati organizzatori le medaglie per i tutti concorrenti 1°, 
2° e 3° classificati nelle categorie Junior, Under 21 e Senior. Ai vincitori viene consegnato un diploma 
personale e un diploma destinato all’affiliato che lo tessera, un trofeo per la società ed agli atleti la maglia 
di Campione D’Italia. Alle squadre vincitrici dei Campionati Italiani di serie A Maschile e Femminile 
verrà consegnato anche uno scudetto per atleta da affiggere obbligatoriamente per il campionato 2014 
nei propri giubbini o sulla manica della maglia purché visibile durante lo svolgimento delle gare. 
Nella Coppa Italia  la FICK fornisce ai comitati organizzatori le medaglie per i tutti concorrenti 1°, 2° 
e 3° classificati nelle categorie Canoa Polo Giovani, Junior, Under 21 e Senior ed un Trofeo per la 
società. 
Per le Gare Internazionali  che si svolgono in Italia i Comitati Organizzatori devono provvedere, oltre 
alle spese relative ai servizi usuali richiesti dal Codice di Gara, alle spese di trasferta per i Giudici 
Arbitri, alle spese per i cronometristi e per l’acquisto dei premi (cfr. delibera del C.F. n.190/09). 
 

 
18.     MODALITA’ di SVOLGIMENTO dei CAMPIONATI ITALIANI: 

 
18.1 Serie A MASCHILE 
Per l’anno 2015 il torneo prevede la partecipazione di 12 squadre che disputeranno il campionato in due 
fasi. La prima, ovvero quella regolare, organizzata con girone all’italiana e partite di andata e di ritorno. 
La seconda fase, ovvero i play off per l’assegnazione dello scudetto, a cui accederanno le prime otto 
squadre della fase regolare, che giocheranno secondo lo schema ad eliminazione di seguito riportato. 
Ai fini della determinazione delle classifiche finali della prima fase, ovvero della stagione regolare, si 
precisa quanto segue: 
 

1) in caso di parità di due sole squadre, si procede con il conteggio dei punti maturati negli scontri diretti. 
In caso di ulteriore parità, si conteggia la differenza reti negli scontri diretti, poi la differenza reti totali e, 
infine i goal realizzati totali. In caso di ulteriore parità si procede, se necessario, con la disputa di una 
partita tra le due squadre. Se al termine dei due tempi regolamentari il punteggio sarà ancora di parità, 
si procederà con i tempi supplementari (Golden Goal);  

 
2) In caso di parità tra tre o più squadre si procederà secondo la classifica avulsa e 

successivamente, in caso di parità ulteriore, si procede come al punto precedente. 
Le ultime due classificate cioè 11° - 12° retrocederanno nella serie A1 senza disputare ulteriori 
incontri e la 9° e 10° classificate accederanno ad un Torneo di Play Out. 
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TORNEO DI PLAY OFF Serie A maschile 
 
Si qualificano le prime otto squadre del Campionato Italiano, Le finali di play off saranno così giocate: 
 

Quarti di finale : 
Partita A - 1 vs 8 (al meglio delle 3 partite) 
Partita B - 2 vs 7 (al meglio delle 3 partite) 
Partita C - 3 vs 6 (al meglio delle 3 partite) 
Partita D - 4 vs 5  (al meglio delle 3 partite) 
 

Semifinale 1-4 posto 
Partita E -Vincente  A vs Vincente D (al meglio delle tre partite) 
Partita F - Vincente B vs Vincente C (al meglio delle tre partite) 
 

Seminale Perdenti 5-8 posto  
Partita G - Perdente A vs Perdente D (partita secca) 
Partita H - Perdente B vs Perdente C (partita secca) 

 

Finale 7-8 
Perdente G vs Perdente H (partita secca) 
 

Finale 5-6 
Vincente  G vs Vincente H (patita secca) 
 

Finale 3-4 
Perdente E vs Perdente F (partita secca) 

 

Finale 1-2 
Vincente  E vs Vincente F (patita secca) 

 

La  squadra  maschile  e  femminile  vincitrice  del  Campionato  Italiano  e  le  seconde  classificate    
sono selezionate per la partecipazione alla Coppa Campioni. 
 
 
TORNEO DI PLAY OUT Serie “A” –“A”1”:  
La 9° e la 10° classificata della serie “A” con le rispettive seconde della serie “A1” girone 1 e girone 2 
disputeranno un torneo all’italiana di solo andata al termine del quale le prime due squadre classificate 
saranno promosse in serie “A” mentre le restanti squadre saranno retrocesse in serie “A1”. 
 

Raggruppamento 1 
1. 02020 Arenzano Canoa 
2. 02021 Pro Scogli Chiavari 
3. 07007 S.C. Ichnusa 
4. 10029 Mariner Canoa Club 
5. 10065 SS Lazio Canoa Polo     
6. 12022 C. C.  Bologna             (promossa da  A1 Nord) 
  

 
 
 Raggruppamento 2 

1. 11004 C.N. Posillipo 
2. 13031 Marina San Nicola 
3. 13048 Pol. Nautica Katana 
4. 13058 KST 2001 Siracusa 
5. 13035 Jomar Canoa  Club 
6. 13062 Cus Bari       (Promossa da A1 Sud) 
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Date e località degli incontri: 
 
11-12/04/2015 Pozzuoli (NA)   1° Giornata serie A (tutte) 
02-03/05/2015  Bologna   2° Giornata serie A nord  
02-03/05/2015  Siracusa  2° Giornata serie A sud 
06-07/06/2015  Roma   3° giornata serie A (tutte) 
20-21/06/2015  Milano    4° Giornata serie A nord 
20-21/06/2015 San Nicola L’Arena (PA) 4° Giornata serie A sud 
18-19/07/2015  Pozzuoli (NA)  5° giornata serie A (tutte) 
01-02/08/2015  Roma   PLAY OFF Scudetto serie A + Play Out serie A-A1 
 
18.2 Serie A1 MASCHILE 
Per l’anno 2015 il  campionato di serie A1 prevede la formula di due gironi con 10 squadre ciascuno. In ogni 
girone le squadre disputeranno il campionato in una unica fase, ovvero con girone all’italiana e partite di 
andata e di ritorno. La prima squadra di ogni girone sarà promossa direttamente in serie A 2015. Le seconde 
di ogni girone accederanno al torneo di PLAY OUT insieme alla 9° e 10° della serie A, dove le prime 2 di 
questo girone PLAY OUT saranno promosse in serie A. La 9° e la 10° di ogni girone saranno retrocesse in 
serie B. I gironi della serie A1 per il 2015 saranno composti da 10 squadre ciascuno. 
Ai fini della determinazione delle classifiche finali, si precisa quanto segue: 
 

1.  In caso di parità di due sole squadre, si procede con il conteggio dei punti maturati negli scontri 
diretti. In caso di ulteriore parità, si conteggia la differenza reti negli scontri diretti, poi la differenza 
reti totali e, infine i goal realizzati totali In caso di ulteriore parità si procede, se necessario, con la 
disputa di una partita tra le due squadre. Se al termine dei due tempi regolamentari il punteggio sarà 
ancora di parità, si procederà con i tempi supplementari di 5°. La Partita terminerà immediatamente 
appena una delle due squadre realizzerà una segnatura nel corso dei tempi supplementari. (Golden 
Goal) 
 

2.   In caso di parità tra tre o più squadre si procederà secondo la classifica avulsa e successivamente in 
caso di parità ulteriore, si procede come al punto precedente. 

 
 

Squadre Partecipanti: 
Girone 1 

1. 10029 C.C. Mariner  
2. 08019 Canoa San Miniato 
3. 01017 Amici del Fiume 
4. 02024 Arci Lerici Borgata Marinara 
5. 02007 Kayak Canoa Clan Genova 
6. 08004 Comunali Firenze 
7. 04024 G.C. Polesine 
8. 08030 Canoa Club Turisti per svago (promossa da B) 
9. 03007 Idroscalo Club  
10. 05029 Kayak Fiume Corno (promossa da B) 

 
Date e località degli incontri: 
 
02-03/05/2015  Bologna  1° Giornata serie A1 nord 
16-17/05/2015 Rovigo  2° Giornata serie A1 nord 
13-14/06/2015  Porpetto (UD)  3° Giornata serie A1 nord 
04-05/07/2015  Firenze  4° Giornata serie A1 nord 
01-02/08/2015          
 
 

    Roma                   Play out   Serie A-A1 
 
 



F.I.C.K. – POLO 
Programma generale per l’attività 2015 

10 

 

 

 

 
Girone 2   

1. 07020 C.C. Cagliari  
2. 13031 Marina San Nicola  
3. 12022 C.K. Gravità Zero Academy (retrocessa da A) 
4. 11001 C.C. Napoli  
5. 11004 C.N. Posillipo  
6. 13039 Pol. Can. Catania  
7. 10030 Gruppo Canoe Roma  
8. 13062 Sc Ognina (retrocessa da A) 
9. 11015 C.C. Offredi Amalfi (promossa da B) 
10. 13014 Trinacria soc. canottieri (promossa da B) 

 
Date e località degli incontri:  
 
25-26/04/2015  Catania  1° Giornata serie A1 sud 
16-17/05/2015  Roma  2° Giornata serie A1 sud 
13-14/06/2015 Bacoli (NA) 3° Giornata serie A1 sud 
04-05/07/2015  Catania  4° Giornata serie A1 sud 
01-02/08/2015          
 

    Roma                   Play out   Serie A-A1 

18.3 Serie A Femminile 

Per l’anno 2015 il torneo prevede la partecipazione di squadre che disputeranno il campionato in due fasi. 
La prima, ovvero quella regolare, organizzata con girone all’italiana e partite di andata e di ritorno. 
La seconda fase, ovvero i play off per l’assegnazione dello scudetto, a cui accederanno le prime quattro 
squadre della fase regolare, che giocheranno secondo lo schema ad eliminazione di seguito riportato. 
Ai fini della determinazione delle classifiche finali della prima fase, ovvero della stagione regolare, si precisa 
quanto segue: 
 

1.   In caso di parità di due sole squadre, si procede con il conteggio dei punti maturati negli scontri 
diretti. In caso di ulteriore parità, si conteggia la differenza reti negli scontri diretti, poi la differenza 
reti totali e, infine i goal realizzati totali. In caso di ulteriore parità si procede, se necessario, con la 
disputa di una partita tra le due squadre. Se al termine dei due tempi regolamentari il punteggio sarà 
ancora di parità, si procederà con i tempi supplementari di 5°. La partita terminerà immediatamente 
appena una delle due squadre realizzerà una segnatura nel corso dei tempi supplementari (Golden 
Goal). 

2.   In caso di parità tra tre o più squadre si procederà secondo la classifica avulsa e successivamente, 
in caso di parità ulteriore, si procede come al punto precedente. 
 

A partire dalla stagione agonistica 2016 le atlete donne che giocheranno  nelle squadre maschili dovranno 
obbligatoriamente  giocare anche nelle squadre femminili . 

 
TORNEO DI PLAY OFF Serie A femminile: 
Le finali dei play off (1°-2°, 3°-4°) saranno giocate in un unico incontro (“finale secca) 
Gli incontri dei play off scudetto sono di seguito riportati: 
- 1^ e 4^ semifinale secca - 2^ e 3^ semifinale secca 
perdenti finale 3°/4° - vincenti finale 1°/2° - totale 4 partite. 
La  squadra  maschile  e  femminile  vincitrice  del  Campionato  Italiano  e  le  seconde  classificate    sono 
selezionate per la partecipazione alla Coppa Campioni. In caso di rinuncia potranno partecipare, in ordine, le 
terze e le quarte classificate e cosi via . 
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Date e località degli incontri:  

02-03/05/2015 Bologna    1° giornata – Serie A femminile 
20-21/06/2015 San Nicola L’Arena (PA)  2° giornata – Serie A femminile 
01-02/08/2015 Roma    PLAY OFF Scudetto 
 
 
Squadre partecipanti: 

le squadre femminili partecipanti verranno inserite ad iscrizione avvenute. 
 
 

18.4 SERIE B 
Le squadre potranno iscriversi entro il 20 febbraio 2015. 
La formula di svolgimento dei Campionati previsti al presente paragrafo sarà in funzione delle squadre 
iscritte. Una successiva delibera federale indicherà la formula, le località e le date. 

 
18.5 SERIE U21 
Le squadre potranno iscriversi al Campionati entro il 20 febbraio 2015. Al torneo non è ammessa la 
partecipazione  di  giocatori  stranieri.  Le  modalità  di  svolgimento  saranno  comunicate  con  successiva 
circolare. 

 
Date e località degli incontri:  

09-10/05/2015  San Miniato (PI)  1° Giornata – Girone Andata U21 Raggruppamento Nord 
09-10/05/2015  Siracusa  1° Giornata – Girone Andata U21 Raggruppamento Sud 
19-20/09/2015  Rovigo   2° Giornata – Girone Ritorno U21 Raggruppamento Nord 
19-20/09/2015  Pozzuoli (NA)   2° Giornata – Girone Ritorno U21 Raggruppamento Sud 
10-11/10/2015 Siracusa  PLAY OFF U21  

 
18.6 Campionato Juniores 

Le  squadre  potranno  iscriversi  al  Campionato  entro  45  gg  prima  dell’inizio  della  gara,  ossia  entro  
il 10/06/2015. Al  torneo  non è  ammessa  la partecipazione  di  giocatori  stranieri.  Possono  essere  
iscritte squadre con atleti di entrambi i sessi (squadre miste) delle categorie juniores e ragazzi, 
appartenenti alla stessa società. La formula di svolgimento del torneo sarà decisa in base alle società 
partecipanti. 

 
 

Date e località degli incontri: 
 
25-26/07/2015  San Miniato (PI)  Campionato Under18 e Play Off Under 18 
 

 
18.7 Torneo Canoa polo giovani (allievi e cadetti) 
Le squadre potranno iscriversi al Campionato entro 30 gg. prima della prima gara in calendario, ossia 
entro il 07/05/2015 per il 1° Torneo Canoa Polo Giovani ed entro il 26/06/2014 per il 2° Torneo Canoa 
polo Giovani.   Le modalità di svolgimento saranno comunicate con successiva circolare. 
 
 Regolamento Torneo Canoa Polo Giovani (allievi e cadetti) 
 

L'attività canoa polo giovani (allievi e cadetti) per l'anno 2015 sarà così organizzata: 
Due Tornei Nazionali aperti a tutte le società con date stabilite nel calendario + Gran Premio Canoa Polo 
giovani che si disputerà in concomitanza ai Play Off scudetto maschile e femminile. 
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Nei 2 tornei organizzati in date diverse, come si evince dal calendario nazionale, possono partecipare 
tutte le squadre senza limitazione territoriale distinguendo i tornei in allievi e cadetti. Alla fine dei 2 tornei, 
solo per i cadetti, si stipulerà una classifica di squadre, attribuendo dei punteggi di merito in base alla 
classifica finale di ogni torneo. 
 
I punteggi di merito verranno così attribuiti: 
1a  classificata 14 punti 
2a  classificata 10 punti 
3a  classificata 8 punti 
4a  classificata 6 punti 
5a  classificata 4 punti 
6a  classificata 2 punti 
 
Le 6 squadre che alla fine dei 2 tornei cadetti avranno accumulato più punti avranno il diritto a 
partecipare alla fase finale Gran premio canoa polo giovani dove si deciderà la squadra vincitrice. 
Nelle squadre cadetti potranno partecipare anche i secondo anno allievi. 
In caso di parità punteggio dei due gironi di due o più squadre deciderà la migliore posizione la 
differenza reti, in caso di ulteriore parità il numero totale dei gol fatti, in caso di ulteriore parità l'età media 
più bassa della squadra. 
 
Per quanto non contemplato nel presente programma di attività si rimanda al Regolamento 
tecnico canoa polo – sezione 5. 
 

 

 Date e località degli incontri: 
 
 06-07/06/2015   Lerici  1° Torneo Canoa Polo Giovani 
 25-26/07/2015   Bacoli (NA) 2° Torneo Canoa Polo Giovani 
 01-02/08/2015   Roma  Gran Premio Canoa Polo Giovani 
 

 
19.COPPA ITALIA 

Per il 2015 la formula sarà in funzione del numero delle squadre iscritte e comunque sarà disputata in 
un unico torneo. I giocatori potranno giocare in una unica squadra e in un unico torneo. A titolo 
esemplificativo, ma da intendersi non esaustivo, una società può iscrivere due squadre una nel torneo 
senior maschile e la seconda in quello under 21. In questo caso i giocatori under che decidessero di 
giocare nel torneo senior non potranno giocare in quello under. 
 

 
20.CAMPIONATI TORNEI REGIONALI: 

I Tornei vengono richiesti dai Comitati Regionali al Consiglio Federale che ne approva lo 
svolgimento. I Tornei vengono organizzati dai Comitati Regionali sino ad un massimo di 2 
Tornei per Regione e di 1 Campionato Regionale. 
Il punteggio previsto dallo Statuto viene assegnato a tutte le squadre partecipanti, purché almeno 3 
squadre portino a termine il Torneo. Non è prevista alcuna limitazione alla partecipazione. 
Es: una squadra che gareggia in serie "A" o "B" può liberamente partecipare al Torneo, lo stesso dicasi 
per gli atleti. 
E' ammessa la partecipazione di squadre di altre regioni, purché regolarmente affiliate alla F.I.C.K.  
Possono essere richieste tasse d'iscrizione sino ad un massimo di 80,00 Euro. 
Le  spese  di  arbitraggio  sono  a  carico  dei  Comitati  Regionali.  Il  Comitato  Regionale  può  mettere  
a disposizione un solo Arbitro che si può avvalere dei Collaboratori Arbitri Canoa Polo o collaboratori, 
purché tesserati F.I.C.K. 
Il programma dettagliato e la scelta della formula del Torneo (all' italiana oppure ad eliminatoria diretta 
con Teste di  Serie) dovrà essere definito ad insindacabile giudizio del  Comitato Regionale, subito 
dopo la conferma delle squadre partecipanti. 
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Al termine di ciascun Torneo il Comitato Regionale è tenuto ad inviare alla Segreteria Federale la 
cartellina gara con classifica ed i risultati dei singoli incontri entro 10 giorni dallo svolgimento del Torneo. 
I tornei/Campionati sono aperti alla partecipazione di squadre femminili: in un unico torneo è consentita 
sia la partecipazione di squadre maschili che femminili, senza differenziazione finale di classifica. 
Non è consentita la presenza di squadre miste, ovvero con giocatori di entrambi i sessi, eccezion fatta 
per le squadre composte unicamente da giocatori fino alla categoria juniores. 

 
 
       21.1  – Squadre Campioni Regionali 

Il titolo di Campione Regionale si assegna se partecipano almeno tre squadre del Comitato Regionale a 
cui appartiene la società organizzatrice (o c. o.). 

 
 
21.Collaboratori Arbitri Canoa Polo (ex. AACP): 
 
Vale quanto previsto dall’dall’art 2.7 del vigente Regolamento Tecnico canoa polo – sezione 5. 

 
 

 

22.Tornei Promozionali 3vs3 
Nel periodo invernale sono ammessi Tornei promozionali 3vs3 per la categoria Femminile. Tale attività 
deve essere proposta e gestita dalla F.I.C.K. o  dai Comitati Regionali insieme alle Società. I punti 
verranno assegnati sulla base dell’Attività promozionale (allegato A Statuto Federale). 
Si precisa inoltre che tali tornei non faranno cumulo con il numero massimo di tornei e campionati 
regionali previsti, come al punto 21 del presente programma di attività. 


    modalità di svolgimento: 

Lunghezza Campo :  da un minimo 18 mt  ad un massimo 22 mt 
Iscrizione di massimo 5 giocatori a partita. 
2 tempi da 7 minuti ciascuno,  con 1 minuto di intervallo 
Dopo il goal si riparte da sotto la porta di chi ha subito la rete. 
Nelle categorie Giovanissimi non è previsto lo Shot Clock. 

 
23. CAMPI GARA DI RIFERIMENTO 
Per incentivare e migliorare l’organizzazione degli  eventi  di  serie A   canoa polo il  Consiglio Federale 
stabilisce anche per l’anno 2015, di fornire  i campi gara di riferimento, sotto elencati, con  attrezzature 
tecniche (shot clock, porte, cronometri, pontili, campi, ecc.) e con  supporti economici grazie alla somma che 
le società verseranno per l’ iscrizione ai Campionati . 
Le  società  di  riferimento  riceveranno  tali  attrezzature/contributi  attraverso  la Federazione. La 
distribuzione di tali attrezzature/contributi  sarà calcolata in base ed in proporzione al numero dei campi 
e alle gare assegnate in calendario. 

 
I campi gara individuati sono: 
            CR Lombardia – impianto dell’Idroscalo – società : Idroscalo Club 
            CR Lazio – Laghetto dell’ Eur – società : Mariner Canoa Club 
            CR Sicilia – Canale della Darsena – società : KST 201 Siracusa 
            CR Emilia Romagna – Anzola Emilia – società : Canoa Club Bologna 
 
 

24. OBBLIGATORIETA’ SQUADRE GIOVANILI 
 

Dal 2015 tutte le squadre di serie A devono obbligatoriamente iscrivere una seconda squadra, della stessa 
società, nella categoria U21, U18 o Canoa Polo Giovani pena una multa di € 1.000 da versare alla F.I.C.K 
In caso di mancato pagamento la società sarà squalificata dal Campionato. 
Le multe incamerate dalla FICK saranno utilizzate per promuovere e rafforzare l’attività giovanile. 
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ SQUADRE NAZIONALI    

Staff Tecnico 2015 
Direttore Tecnico e Responsabile Squadra nazionale Senior: Rodolfo Vastola 
Staff Tecnico: Giacomo Amelotti, Francesca Ciancio, Davide D’Addelfio, Fabio  Sauro, Riccardo Ibba, Pierpaolo 
Arganese  
 

La Nazionale nel tuo Comitato o Società.  Ipotesi di organizzazione di raduni delle squadre Nazionali di canoa 
polo presso società che possano garantire il supporto logistico e tecnico. Le spese di Vitto e alloggio dovranno 
essere parzialmente o totalmente a carico della società o del comitato regionale . 

La Partecipazione all’attività delle squadre nazionali senior femminile, under 21 femminile, under 21 maschile 
e under 18 è subordinata alla partecipazione alle attività di test e valutazione presso i Centri di riferimento 
territoriali. Da quest’anno sono introdotti dei valori soglia che lo Staff Tecnico ritiene indicativi ma non 
determinanti al fine della convocazione dell’atleta. 

TEST SQUADRE NAZIONALI 

Test Senior 
Femminile 

Under 21 Femminile Senior Maschile Under 21 Maschile Under 18 Maschile 

5000 metri di corsa 25 minuti 27 minuti 22 minuti 23 minuti 23 minuti 
Test navetta1 3 minuti 

 (media prove) 
3min e 5 secondi 
(media prove) 

2 minuti e 45 
secondi (media 
prove) 

2 minuti e 50 
secondi (media 
prove) 

2 minuti e 55 
secondi (media 
prove) 

Test Forza Resistente 
Panca Piana - Trazioni 

- - - - - 

 

ATTIVITÀ NAZIONALE MASCHILE: 

Obiettivi tecnici: Individuazione di atleti che permettano di aumentare l’attuale base di atleti selezionabili per 
la squadra Nazionale Senior. Il reclutamento avverrà tramite: 

a) L’osservazione degli atleti durante le giornate di campionato; 
b) Raduni federali; 
c) Richiesta diretta del singolo atleta2  all’attività di test presso i CRTT; 

Raduni Nazionale: 

1. 6-7-8 Febbraio 2014. Raduno. Sede da definire. 18 atleti 
2. 13-14-15 Marzo. Raduno. Sede da definire. 14 atleti 
3. Maggio (data da definire). Sede da definire.10 atleti 
4. Agosto (data da  definire). 5 giorni. Raduno con squadra U21. 8 atleti. 

Attività Internazionale: 

1. Torneo Internazionale di Bologna (Eca Cup 1). 9 Atleti 
2. Torneo Internazionale di Mechelen (Eca Cup 3). 8 Atleti 
3. Torneo Foro Italico. 8 atleti 

Campionati Europei Essen 2015 – 8 atleti 

 
1 Test Navetta: 3 serie con 1min di recupero di 10 campi (lunghezza 35metri) continui.  
1 Atleti che vogliono segnalarsi per l’attività tecnica centrale. 
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ATTIVITÀ SQUADRA NAZIONALE UNDER 21 

L’attività della squadra nazionale Under 21 è divisa in tre  fasi: 

a) Attività di test presso i Centri Tecnici di Riferimento Territoriali. Tale attività è obbligatoria al fine della 
convocazione all’attività federale centrale. 

b) Raduni Territoriali (tecnico – Tattici)  di un giorno presso i CRTT (non spesati). 
c) Raduni Centrali. 

1. 13-14-15 Marzo. Raduno. Sede da definire. 14 atleti 
2. Maggio (data da definire). Sede da definire.10 atleti 
3. Agosto (data da definire). 5 giorni. Raduno con squadra U21. 8 atleti 

Attività Internazionale. 

1. Torneo Internazionale di Bologna (Eca Cup 1). 9 Atleti (Spese di Viaggio) 
2. Torneo Internazionale di Mechelen (Eca Cup 3). 8 Atleti  

Campionati Europei Essen 2015 – 8 atleti 

 

ATTIVITÀ SQUADRA NAZIONALE UNDER 18  

L’attività della squadra nazionale Under 18 è divisa in due  fasi: 

a) Attività di test presso i Centri Tecnici di Riferimento Territoriali. Tale attività è obbligatoria al fine della 
convocazione all’attività federale centrale. 

b) Raduni Territoriali (tecnico – Tattici)  di un giorno presso i CRTT (non spesati). 
c) Raduni Centrali. 

1. 20-21-22 Marzo 2014. Sede da definire. (Vitto e alloggio pagato) 
2. 29-30-31 Maggio. Sede da definire. (Non spesato) 

Attività Internazionale. 

1. Torneo Internazionale di Bologna (Eca Cup 1). 9 Atleti (Non spesato) 
2. Torneo Internazionale di Mechelen (Eca Cup 3). 8 Atleti (Non spesato) 

 

ATTIVITÀ SQUADRA NAZIONALE FEMMINILE  

L’attività della squadra nazionale Senior e Under 21  è divisa in tre  fasi: 

a) Attività di test presso i Centri Tecnici di Riferimento Territoriali. Tale attività è obbligatoria al fine della 
convocazione all’attività federale centrale. 

b) Raduni Centrali. 
1. 06-07-08 Marzo. Pozzuoli (NA). Raduno Nazionale Senior e U21 Femminile  
2. 30 - 31 Maggio.  Sede da definire. Raduno Nazionale Senior e U21 Femminile  
3. 7 - 16 Agosto. Napoli. Raduno Nazionale Senior e U21 Femminile 

c) Torneo di valutazione femminile 3vs3 (a spese delle società partecipanti) 
d) 18 - 19 Luglio, Napoli: Torneo di valutazione Femminile 3vs3 (a spese delle società partecipanti) 

Attività Internazionale Senior Femminile: 

1. Torneo Internazionale di Bologna (Eca Cup 1). 8 Atleti 
2. Torneo Internazionale di Saint Omer (ECA Cup2). 8 Atleti 
3. Torneo Internazionale di Mechelen (Eca Cup 3). 8 Atleti 
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Attività Internazionale Under 21 Femminile: 

1. Torneo Internazionale di Bologna (Eca Cup 1). 9 Atleti (Non spesato) 
2. Torneo Internazionale di Mechelen (Eca Cup 3). 8 Atleti (Non spesato) 

 
ATTIVITÀ CENTRI DI RIFERIMENTO TERRITORIALE 

 
Attività CRTT Sardegna - Cagliari 
Gennaio 
18 Gennaio. Senior Maschile - U21 maschile– Senior Femminile – U21 femminile.  
25 Gennaio. Test e Attività U18 Bologna 
Febbraio  
15 Febbraio. Senior Maschile - U21 maschile– Senior Femminile – U21 femminile.  
22 Febbraio. Test e Attività U18 Bologna 
 
Attività CRTT Sicilia - Catania 
Gennaio 
18 Gennaio. Senior Maschile - U21 maschile– Senior Femminile – U21 femminile.  
25 Gennaio. Test e Attività U18 Bologna 
Febbraio  
15 Febbraio. Senior Maschile - U21 maschile– Senior Femminile – U21 femminile.  
22 Febbraio. Test e Attività U18 Bologna 
 
Attività CRTT Nord - Bologna 
Gennaio 
17 Gennaio. Test presso il CRTT Milano.  Senior Maschile - U21 maschile– Senior Femminile – U21 femminile.  
18 Gennaio. Test U18. Valutazione tecnica/tattica. 
24 Gennaio. Test presso il CRTT Firenze.  Senior Maschile - U21 maschile– Senior Femminile – U21 femminile.  
30 Gennaio. Test CRTT Bologna. Senior Maschile - U21 maschile– Senior Femminile – U21 femminile.  Lignano 
Sabbiadoro in concomitanza del Torneo Internazionale. 
Febbraio 
14 Febbraio. Test presso CRTT Milano. Senior Maschile - U21 maschile– Senior Femminile – U21 femminile. 
15 Febbraio. Test U18. Valutazione tecnica/tattica. 
21 Febbraio. Test presso CRTT Firenze. Senior Maschile - U21 maschile– Senior Femminile – U21 femminile. 
 
Attività CRTT Centro Sud – Napoli    
Gennaio 
17 Gennaio. Test. Senior Maschile - U21 maschile– Senior Femminile – U21 femminile. 
18 Gennaio. Test U18. Valutazione tecnica/tattica. 
Febbraio 
14 Febbraio. Test. Senior Maschile - U21 maschile– Senior Femminile – U21 femminile. 
15 Febbraio. Test U18. Valutazione tecnica/tattica. 

 


