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1. CLASSIFICHE FEDERALI
I punteggi ottenuti dagli atleti nelle gare indicate nel Calendario Agonistico Federale 2021 (nazionale e
regionale), oltre a concorrere al computo per la Classifica Generale (classifica che assegna la Coppa Sergio
Orsi) secondo le indicazioni dettate dall’Allegato A dello Statuto Federale, sono conteggiati per stilare le
seguenti classifiche:
• classifica per Coppa Discesa: comprende i punteggi conseguiti nelle gare di discesa e nelle gare di discesa
sulla lunga distanza in tutte le categorie nelle specialità del kayak e della canadese, sia nelle gare
individuali che a squadre;
• classifica per Coppa Giovani Discesa: comprende i punteggi conseguiti nelle categorie allievi/e A/B,
cadetti/e A/B e ragazzi/e gare di discesa e nelle gare di discesa sulla lunga distanza nelle specialità del
kayak e della canadese, sia nelle gare individuali che a squadre;
• classifica per Coppa Canadese Discesa: comprende i punteggi conseguiti in tutte le categorie gare di
discesa e nelle gare di discesa sulla lunga distanza nelle sole specialità della Canadese, sia nelle gare
individuali che a squadre.

2. TASSE D’ISCRIZIONE
Le tasse d’iscrizione per la stagione agonistica 2022 sono fissate in:
CLASSIFICAZIONE DELLA GARA
ALLIEVI/E, CADETTI/E
Nazionali e Campionati Italiani
5,00 €
Interregionali,
Regionali
e
5,00 €
Campionati Regionali

RAGAZZI/E, JUNIOR, SENIOR
6,00 €

MASTER A - H
15,00 €

6,00 €

15,00 €

Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi per le gare individuali per canoista/gara. Per le gare a
squadre non è prevista alcuna tassa di iscrizione. Le quote di iscrizione stabilite sono interamente incamerate
dai Comitati Organizzatori.

3. SANZIONI
In conformità ai rispettivi articoli del Codice di Gara il Consiglio Federale fissa gli importi per le seguenti
sanzioni:
• € 30,00 per equipaggio fino ad un massimo per affiliato di € 180,00 per gara - per i ritiri comunicati
dopo il termine indicato sul bando di gara, o non comunicati (art. 3.4 Sezione 4 e art. 3.5 Sezione 5);
• € 50,00 per la tassa di reclamo (art. 3.19 Sezione 4 e art.3.19 Sezione 5).

4. PREMI E INDENNITA’ DI TRASFERTA
I premi e le indennità di trasferta sono erogati agli affiliati in occasione dei campionati italiani nelle categorie,
ragazzi/e, junior, under 23 e senior nelle specialità della discesa classica e della discesa sprint.
DATA
25/06/22
03/07/22
26/06/22
01/07/22
02/07/22
03/07/22
03/07/22
02/07/22
10/09/22
11/09/22

LOCALITÀ
Valtellina
Mezzana
Valtellina
Mezzana

SPECIALITÀ

CLASSIFICAZIONE GARA

Discesa Sprint

Campionato Italiano Junior

Discesa Sprint

Campionato Italiano Under 23

Mezzana

Discesa Sprint

Campionato Italiano Senior

Mezzana

Discesa Classica

Campionato Italiano Junior/Under 23 /Senior

Arrone
Arrone

Discesa Classica
Discesa Sprint

Campionato Italiano Ragazzi
Campionato Italiano Ragazzi

In particolare:
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•

•

Il premio medaglia viene assegnato ai primi tre concorrenti1 classificati in ciascuna prova, sia nella
gara individuale che nella gara a squadre. Il premio medaglia è fissato in:
o € 16,00 per il 1^ concorrente classificato;
o € 11,00 per il 2^ concorrente classificato;
o € 6,00 per il 3^ concorrente classificato.
L’indennità di trasferta è data dalla somma di una quota fissa, premio classifica, e di due quote
variabili, indennità chilometrica e indennità accompagnatore determinate in funzione della distanza
del luogo di gara indicato dal bando dalla base nautica dell’affiliato2. L’indennità di trasferta viene
erogata ai concorrenti che si sono classificati con un distacco ≤15% rispetto al tempo fatto registrare
dal concorrente primo classificato nelle rispettive prove, nella misura dei seguenti importi:
o € 9,00 per il premio classifica. Il premio classifica viene erogato a ciascun concorrente che
rientra nel parametro sopraindicato, indipendentemente dall’identità del singolo atleta;
o €/km: 0,04 per l’indennità chilometrica. L’indennità chilometrica è calcolata sul singolo
atleta, pertanto ciascun atleta può ricevere una sola indennità chilometrica nell’ambito della
stessa gara. La distanza chilometrica è determinata secondo i parametri indicati dal Google
Maps prendendo in considerazione il percorso stradale più breve effettivamente
percorribile;
o l’indennità accompagnatore, di importo pari ad 1 indennità chilometrica viene corrisposta
una tantum a ciascun affiliato, indipendentemente dal numero di atleti che beneficiano
dell’indennità di trasferta.

5. CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO IMBARCAZIONI
Per il tramite dei Comitati/Delegazioni Regionali alle Società che si consorziano (almeno TRE) per il
trasporto delle imbarcazioni in occasione dei Campionati Italiani e delle Gare Nazionali su distanze superiori
a km 500 viene riconosciuto un contributo di € 300,00.
Se trattasi di affiliati provenienti dalle Isole il contributo è elevato a € 500,00. La somma è direttamente
corrisposta all’Affiliato che effettua il trasporto.
6. SERVIZI E CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE GARE 2022
La FICK sostiene l’organizzazione delle gare indicate nel Calendario Agonistico Nazionale nelle seguenti
modalità:
• PER I CAMPIONATI ITALIANI E PER LE GARE NAZIONALI:
o tramite il Presidente Federale alla nomina del Direttore di Gara rimborsando direttamente
le spese di trasferta;
o tramite la DAC alla designazione della Giuria Arbitrale rimborsando direttamente le diarie e
le spese di trasferta;
o all’organizzazione del servizio di cronometraggio e del servizio classifiche sostenendone
direttamente i costi;
o all’acquisto diretto dei premi;
o a contribuire alle spese con una somma di € 250,00 per giornata gara;
o per le gare che si svolgono su percorsi di IV° grado la Federazione provvederà alle spese del
soccorso in acqua.
•

1

2

PER GARE INTERNAZIONALI CHE SI SVOLGONO IN ITALIA
Per tutte le gare internazionali che si svolgeranno in Italia delle discipline federali, compreso il CSpT,
tranne che per le prove di Coppa del Mondo, Campionati del Mondo e Campionati Europei ci si deve
attenere alle tempistiche ed indicazioni dell’ICF/ECA. I Comitati Organizzatori dovranno provvedere
a presentare un piano di copertura economica dell’evento che preveda anche le spese relative ai

Ove per concorrente si intende il singolo atleta, l’equipaggio o la squadra.

Il computo dei chilometri, pertanto, ammonta a circa ½ dei chilometri effettivamente percorsi dall’affiliato per
effettuare la trasferta. In partica il raffronto deve essere fatto sul viaggio di sola andata.
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servizi richiesti dal codice di gara, alle spese dei Giudici Arbitri, ai cronometristi ed alle premiazioni
Del. Nr.162/17

7. PREMI
La FICK fornisce ai Comitati Organizzatori i seguenti premi:
• per le gare nazionali le medaglie di merito per i concorrenti 1°, 2° e 3° classificati;
• per i campionati italiani le medaglie di merito per i concorrenti 1°, 2° e 3° classificati e per i vincitori
la Maglia di Campione d’Italia 2022, il diploma personale nonché il diploma e il trofeo per l’affiliato.

8. TRAINING CAMP PRESSO IL CENTRO FEDERALE DI VALSTAGNA
Al fine di agevolare gli affiliati ad organizzare periodi di allenamento presso il Centro Federale di Valstagna la
FICK mette a disposizione la foresteria federale La Dimora dei Campioni. La struttura è attrezzata con 16 posti
letto ed è dotata di un’ampia cucina. La foresteria può essere utilizzata solo dai tesserati FICK che intendono
svolgere periodi di allenamento presso il Centro Federale. Sarà responsabilità degli affiliati che ne
usufruiranno lasciare la struttura in ordine.
Le richieste devono essere fatte a firma del presidente dell’affiliato indicando il periodo di utilizzo, l’elenco
dei tesserati che vi soggiorneranno e un loro responsabile che deve essere un tesserato maggiorenne. Le
richieste vanno inviate al Direttore Tecnico del Centro Federale di Valstagna per il Settore Discesa, Robert
Pontarollo (robertpontarollo@gmail.com )

