Roma, 16 gennaio 2009

Prot.n.86

ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
AL CONSIGLIO FEDERALE
AI COMITATI / DELEGATI REGIONALI
ALLA DIREZIONE ARBITRALE CANOA
ALLO STAFF TECNICO
LORO

SEDE

CIRCOLARE N. 02/2009

Oggetto: CANOA POLO - Programma 2009.

Con la presente si trasmette in allegato il Programma per la Canoa Polo anno 2009, deliberato dal
Consiglio Federale nella riunione del 10 - 11 gennaio u.s.
Nel contempo si comunica che sarà inviata a breve, un’apposita circolare riguardante le modifiche al
Codice di Gara stabilite dal Consiglio Federale con delibera n. 29/09 e già recepite nel documento in
oggetto.

Cordiali saluti.

Daniela Sebastiani
Segretario Generale

Luciano Buonfiglio
Presidente

Allegato : Programma Canoa Polo - anno 2009
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PROGRAMMA CANOA POLO
Anno 2009

•

CAMPIONATI ITALIANI

•

COPPA ITALIA

•

TORNEO NAZIONALE JUNIORES

•

CAMPIONATI/TORNEI REGIONALI

•

CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE GARE

•

PARTECIPAZIONE SOCIETA’ e ATLETI

•

SANZIONI AMMINISTRATIVE

•

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER CLASSIFICA

•

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARA DI CANOA POLO

•

RICHIESTA ISCRIZIONE/CONFERMA CAMPIONATO ITALIANO (ALL. A, B)
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CAMPIONATI ITALIANI
Le norme di seguito riportate riguardano la partecipazione/iscrizione di Società regolarmente affiliate alla
F.I.C.K. ai campionati di seguito riportati
- SERIE A maschile
- SERIE A femminile
- SERIE A1 maschile
- SERIE B maschile
- SERIE Under 21 maschile
Modalità d’iscrizione
Per le Società aventi diritto di partecipazione ai rispettivi campionati di serie A maschile e femminile, di serie
A1 maschile, di serie Under 21, serie B, le Società interessate dovranno confermare e/o iscrivere inviando il
relativo modulo (All. A o B), entro e non oltre il 4 FEBBRAIO 2009 previa esclusione dal campionato
relativo.
I ritiri di squadra dopo la conferma o l’iscrizione saranno sanzionati con il divieto per la Società
di partecipazione a tutte le competizioni di canoa polo in Italia (regionale, nazionale e
internazionale) per l’anno 2009 e 2010, oltre che da multe il cui importo è stabilito dal Consiglio
Federale.
Per la partecipazione a gare e/o manifestazioni all’Estero, deve essere presentata domanda di
Nulla Osta alla Federazione.
Nel caso di nuova iscrizione la Società dovrà versare contestualmente una cauzione dell’importo di € 260,00
a squadra ed inviare copia della ricevuta entro la scadenza di iscrizione al campionato relativo. Si fa presente
che la cauzione avrà valore anche per i successivi Campionati e sarà restituita solo su richiesta scritta della
Società e dopo aver portato a regolare termine il Campionato e non intenderà partecipare a quello
successivo.
Tassa d’iscrizione
E’ fissata in € 50,00 a giornata di Campionato Italiano (altrimenti detta Torneo) e dovrà essere versata al
Comitato Organizzatore che la introiterà per le esigenze organizzative.
Modalita’ di partecipazione
− SERIE A maschile (vedi elenco)
− SERIE A femminile (vedi elenco); eventuali iscrizioni di nuove squadre, saranno integrate in tale
serie.
− SERIE A1 maschile (vedi elenco)
− SERIE B maschile
Sono ammesse a partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla FICK.
Una Società già iscritta in campionato di serie A e/o A1 può iscrivere una o più squadre nella serie B. In caso
di iscrizione di più squadre della stessa Società al Campionato di serie B, le stesse giocheranno in gironi
diversi.
Si ribadisce che in serie A e A1 è consentita la presenza di una sola squadra per Società, mentre in serie B è
consentita la presenza di più squadre della stessa Società, ma in gironi/raggruppamenti diversi, ovvero di
una per girone/raggruppamento.
- SERIE Under 21 maschile
Sono ammesse a partecipare le Società regolarmente affiliate alla FICK e la squadra iscritta potrà essere
composta solo da atleti appartenenti alla stessa Società che nell’anno 2009 siano tesserati nelle categorie
Ragazzi, Junior, Senior (fino all’anno 1988).
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Ripescaggi
Le Società che hanno maturato il diritto a partecipare ai campionati di serie A e A1 maschile che non
confermano la loro iscrizione nei termini previsti, saranno sostituite da altre ripescate, ovvero procedendo
preliminarmente con quelle retrocesse.
Prestito temporaneo degli atleti
E’ consentito il prestito di atleti – valido per un anno solare – alle seguenti condizioni:
a) la richiesta del prestito, sottoscritta per accettazione dalle due Società interessate, venga inviata alla FICK
entro e non oltre il 28 marzo 2009
b) l’atleta potrà svolgere esclusivamente attività di canoa polo. La Società dovrà regolarizzare la sua
posizione presso l’ufficio tesseramento federale; l’atleta, al termine dell’anno solare, ritornerà
automaticamente tesserato per la società di provenienza.
Atleti stranieri
Verrà consentita la partecipazione di un solo atleta per ogni squadra nei Campionati e Tornei che avranno
luogo in Italia nell’anno 2009 come previsto dalla delibera federale n. 170/05. Pertanto uno solo potrà essere
tesserato a partecipare al campionato di appartenenza. E’ vietato il tesseramento di atleti stranieri per la
partecipazione al Campionato Italiano Under 21 e al Torneo Nazionale Juniores. Si precisa altresì che per
l’atleta straniero si intende colui che è in possesso di passaporto non italiano. Nessuna differenziazione potrà
essere applicata tra l’atleta straniero residente in Italia e non residente.
Il termine del tesseramento stranieri (vedi circ. 84/08), che partecipano al Campionato di
Canoa Polo 2009 è il giorno precedente l’inizio del Campionato stesso.
Campi fissi di canoa polo
Anche nel corrente anno la F.I.C.K. intende procedere all’individuazione dei così detti “campi fissi” di canoa
polo.
Tutte le Società che hanno attualmente tali campi devono far pervenire in Federazione una scheda delle
caratteristiche del campo stesso oltre a quelle tecniche anche per ciò che riguarda i servizi, la logistica, il
periodo di utilizzo ecc.
Modalita’ di svolgimento

SERIE A maschile

Per l’anno 2009 il torneo prevede la partecipazione di 14 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 sei squadre
della fase regolare, che giocheranno secondo lo schema ad eliminazione di seguito riportato.
Si evidenzia che tutte le partite dei play off saranno disputate al meglio dei tre incontri.
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perdente gruppo A
perdente 4^/5^

perdente gruppo B

squadra 3^ classificata
Finale 3°-4° posto

squadra 5^ classificata
perdente 3^/6^

6^

2^

vincente 3^/6^
3^

1^
5^

Finale 5°-6° posto

vincente gruppo B

squadra Campione d'Italia
vincente gruppo A
vincente 4^/5^

...
6^ = squadra 6^ classificata ...

4^

...

...
5^ = squadra 5^ classificata ...

...

4^ = squadra 4^ classificata ...

3^ = squadra 3^ classificata ...

2^ = squadra 2^ classificata nella fase regolare

gruppo A
1^ = squadra 1^ classificata nella fase regolare

gruppo B

Le ultime quattro classificate retrocederanno nella serie inferiore direttamente, ovvero senza disputare
ulteriori incontri.
Squadre ammesse:
Concentramento Nord
PRO SCOGLI CHIAVARI
CIRC. A.R.C.I. BORGATA MARINARA
CANOTT. COMUNALI FIRENZE
S.S. MURCAROLO
C.C. BOLOGNA
IDROSCALO CLUB
C.U.S. BARI

Concentramento Sud
C.N. POSILLIPO
C.N. MARINA S. NICOLA
JOMAR CLUB CATANIA
GHISAMESTIERI PALERMO
C.K. ACADEMY
POLISP. NAUTICA KATANA
KST 2001 SIRACUSA
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Giornate degli incontri:
4, 5 aprile – tutte le squadre
2, 3 maggio – conc. Nord e Sud
23, 24 maggio – tutte le squadre
13, 14 giugno – conc. Nord e Sud
4, 5 luglio – tutte le squadre
1, 2 agosto – play off scudetto
La prima classificata alla fine del Campionato verrà dichiarata squadra CAMPIONE D’ITALIA CANOA POLO
2009.

SERIE A femminile

A seconda le numero di squadre iscritte si provvederà a stilare il calendario agonistico con gli incontri e le
date. La modalità di svolgimento e la formula è analoga al campionato maschile, con una fase regolare e la
successiva di play off scudetto.
Squadre ammesse:

ELENCO COME DA ISCRIZIONI
Giornate degli incontri:
da stabilire
1, 2 agosto – play off scudetto
La prima classificata alla fine del Campionato verrà dichiarata squadra CAMPIONE D’ITALIA CANOA POLO
2009.

SERIE A1 maschile
Il campionato di serie A1 prevede la formula di due gironi con 11 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. Le prime due squadre di ogni girone saranno promosse in serie A.
Le ultime due classificate per ogni girone retrocederanno in serie B direttamente, ovvero senza disputare
ulteriori incontri.
Nel Campionato Italiano di Serie A1, nelle squadre maschili, possono giocare atlete tesserate presso la
stessa società, previo il consenso del tecnico federale.
Squadre ammesse:
Girone 1
SOC. CANOTT. ICHNUSA
CANOA SAN MINIATO
PRO SCOGLI CHIAVARI
CIRCOLO AMICI DEL FIUME
POLISP. ARENZANO
C.C.K. CERVIA
GRUPPO CANOE POLESINE
MARINER CANOA CLUB
CANOTT. SABAZIA
CANOA SAN GIORGIO
CANOA CLUB CAGLIARI

Girone 2
TRINACRIA SOC. CANOTTIERI
CIRC. CANOTT. A.OFFREDI
SPORT CLUB OGNINA
C.C. NAPOLI
C.N. POSILLIPO
L.N.I. TARANTO
KST 2001 SIRACUSA
U.C.K. BARI
POLISP. CANOTTIERI CATANIA
GRUPPO CANOE ROMA
C.U.S. BARI

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Telefono 06.3685.8188 – 06.3685.8316 – Fax 06.3685.8171
e-mail: federcanoa@federcanoa.it – www.federcanoa.it

Giornate degli incontri:
Girone 1
4/5 aprile
9/10 maggio
13/14 giugno
18/19 luglio
Girone 2
4/5 aprile
9/10 maggio
13/14 giugno
18/19 luglio

SERIE B maschile

In base al numero delle squadre iscritte verrà stilato il calendario agonistico e le modalità di partecipazione.
Si precisa che le squadre che verranno promosse dalla serie B alla A1 saranno quattro.
Nel Campionato Italiano di Serie B, nelle squadre maschili, possono giocare atlete tesserate presso la stessa
società, previo il consenso del tecnico federale.
Il campionato sarà organizzato con il coinvolgimento dei Comitati Regionali.
Squadre ammesse:

ELENCO COME DA ISCRIZIONI
Giornate degli incontri:
da stabilire

SERIE Under 21 maschile

In base al numero delle squadre iscritte verrà stilato il calendario agonistico e le modalità di svolgimento del
campionato stesso.
Il Campionato Under 21 maschile prevede lo svolgimento in due fasi: quella regolare con girone all’italiana e
partite di andata e ritorno suddivise in giornate. La seconda fase prevede i play off scudetto a cui
accederanno sei squadre.
Si evidenzia che tutte le partite dei play off saranno disputate al meglio dei tre incontri.
Lo schema dei play off è lo stesso di quello della serie A.
Non è ammessa la partecipazione di atleti stranieri.
La prima classificata alla fine del Campionato verrà dichiarata squadra CAMPIONE D’ITALIA CANOA POLO
2009 Under 21.

Squadre ammesse:
ELENCO COME DA ISCRIZIONI
Giornate degli incontri:
18/19 aprile
20/21 giugno
25/26 luglio - play off scudetto
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COPPA ITALIA
La formula sarà in funzione del numero delle squadre iscritte e comunque sarà disputata in un unico torneo.
Squadre ammesse:

ELENCO COME DA ISCRIZIONI
Giornate degli incontri:
12, 13 settembre

TORNEO NAZIONALE JUNIORES
Al fine di contribuire allo sviluppo della disciplina della canoa polo, in via sperimentale e per il corrente anno,
la Federcanoa indice un torneo nazionale juniores. 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. Il Torneo dovrà essere
formato da almeno quattro squadre.

CAMPIONATI/TORNEI REGIONALI
Tutti i tornei/Campionati regionali sono “open” ovvero aperti alla partecipazione di squadre provenienti da
regioni diverse da quella ove si disputa la manifestazione.
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.

CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE GARE

Le tasse di partecipazione pari ad € 50,00 a giornata di campionato italiano per squadra partecipante e le
tasse partecipazione a tornei nazionali e campionati/tornei regionali pari ad € 30,00, saranno versate ai
Comitati Organizzatori quale contributo organizzazione gare.

PARTECIPAZIONE SOCIETA’ e ATLETI
Le società partecipanti ad un Campionato Nazionale possono avere una sola squadra iscritta per tipologia di
Campionato maschile e femminile, ad eccezione di quanto previsto per la partecipazione al Campionato
Under 21 maschile, Juniores maschile e di serie B maschile.
Un giocatore che ha partecipato ad una o più partite di Campionato di qualunque serie (A, A1, B) ad
eccezione per la partecipazione al Campionato Under 21 maschile (con eventuali limitazioni riportate nelle
modalità di svolgimento del Campionato in questione) e Juniores, ed ad esclusione dei tornei regionali, non
può prendere parte ad altra serie, né con la propria Società, né con altra (anche se in possesso di nulla osta
societario). Inoltre non può partecipare nella stessa serie con altra Società.
Le Società devono obbligatoriamente mettere a disposizione gli ausiliari arbitri di canoa polo (C.A.R.), tra i
propri tesserati che hanno conseguito tale qualifica, per tutta la durata della manifestazione, nel numero di
almeno 2 per ogni squadra partecipante.
I nominativi degli ausiliari arbitri di canoa polo non possono essere variati nel corso dell’anno.
L’inadempienza comporta la sanzione pecuniaria di €. 100,00 e la penalizzazione di punti uno in classifica.
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
In base all’articolo 5.48 del Regolamento Tecnico della canoa polo commi 3 e 4 per ogni caso di recidiva la
multa sarà pari ad € 60,00 a partita, mentre per gli ultimi due commi del presente articolo la multa sarà così
applicata:
- € 1500,00 per ritiro/esclusione squadra partecipante alla serie A
- € 1000,00 per ritiro/esclusione squadra partecipante alla serie A1
- € 500,00 per ritiro/esclusione squadra partecipante alla serie B, Under 21 e Juniores

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER CLASSIFICA 2009
3 punti per la vittoria
1 punto per il pareggio
0 punti per la sconfitta
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RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARA DI CANOA POLO
La scrivente Società _________________________________________________, codice F.I.C.K.
_______________ richiede l’organizzazione della giornata di Campionato di Serie ______ prevista
in data ___________________
A tal fine dichiara che:
1) IL CAMPO
a) verrà predisposto in _ PISCINA _ FIUME _ LAGO _ MARE in acque balenabili
b) ha le misure regolamentari
c) dispone di camminamenti su entrambi i lati (laddove previsto dal regolamento), e per
tutta la lunghezza del campo
d) sono presenti spogliatoi con docce e servizi per gli atleti
Per la sola serie A, relativamente alle giornate del 4/5 maggio, 23/24 maggio e 4/5
luglio è auspicabile la possibilità di disporre di due campi di gioco
2) ORGANIZZAZIONE
a) metterà a disposizione n° 4 TESSERATI NON IMPEGNATI IN GARA per il servizio di
Giudice di Tavolo e di Cronometrista
b) metterà a disposizione n° 4 TESSERATI NON IMPEGNATI IN GARA per il servizio di
Giudice di Linea
c) è disponibile un tabellone SEGNAPUNTI visibile a tutti i partecipanti
d) disporrà di un CRONOMETRO visibile a tutti i partecipanti
e) disporrà di uno SPEAKER per la durata della manifestazione __ SI __ NO
f) nel campo, o nelle immediate vicinanze, è presente un punto di RISTORO __ SI __ NO
g) predisporrà soluzioni logistiche di favore __ NO __ SI e, in caso affermativo, _
CAMPEGGIO __PALESTRA oltre a predisporre l’organizzazione secondo il Regolamento
della FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK.

Data________________

___________________________________
Firma del Presidente e Timbro della Società

N.B. il modulo d’iscrizione deve essere inviato via e-mail a: centrofederale@federcanoa.it
federcanoa@federcanoa.it o via fax 06/9360473 entro e non oltre il 06 febbraio 2009
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e

DATI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL BANDO DI GARA

a) località e data di svolgimento della gara;
b) orario di inizio gare; Orario accredito Società:
c) nominativi del Responsabile del Comitato Organizzatore e del Responsabile del Settore
Sicurezza, con i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica
d) recapiti del Comitato Organizzatore;
N.B. Questi dati devono essere comunicati contestualmente al modulo Richiesta organizzazione
gara.
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ALLEGATO A

MODULO DI CONFERMA – CAMPIONATI ITALIANI CANOA POLO 2009

Codice Società_______________Nome Società________________________

Con la presente si conferma l’iscrizione al Campionato di:
- Serie A maschile
- Serie A femminile
- Serie A Under 21
- Serie A1 maschile
- Serie B maschile

Data ______________

__________________________

firma del Presidente e timbro società

N.B.
Il presente modulo deve pervenire via e-mail a: centrofederale@federcanoa.it o via fax
06/9360473 alla FICK entro e non oltre il 4 febbraio 2009.
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ALLEGATO B

MODULO DI ISCRIZIONE – CAMPIONATI ITALIANI CANOA POLO 2009

Codice Società_________ Nome Società________________________

Con la presente si richiede l’iscrizione al Campionato di:
- Serie A femminile

________________

- Serie A Under 21

________________

- Serie B maschile

________________

CAUZIONE –

si dichiara che il giorno __________ è stato effettuato il versamento sul c/c

postale n. 27188002 intestato alla Federazione Italiana Canoa Kayak a titolo di cauzione di
€_________ di cui si invia fax della rispettiva ricevuta.

Data ______________

__________________________

firma del Presidente e timbro società

N.B.
Il presente modulo deve pervenire via email a:centrofederale@federcanoa.it o via fax 06/9360473
alla FICK entro e non oltre il 4 febbraio 2009.
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