Roma, 10 marzo 2010

Protocollo n.720

Alle Società Affiliate
Al Consiglio Federale
Ai Comitati/Delegati Regionali
Alla Direzione Arbitrale Canoa
Agli Organi di Giustizia e Disciplina
Agli Staff Tecnici
Agli Allenatori ed Istruttori
LORO SEDE

CIRCOLARE N. 21/2010

Oggetto:

CODICE DI GARA - Variazioni.

Il Consiglio Federale nella riunione del 27 febbraio 2010, ha deliberato la seguente
variazione al Codice di Gara:


Sezione 2 - REGOLAMENTO CANOA VELOCITA’: articolo 2.4 e 2.6
Cordiali saluti.

Daniela Sebastiani
Segretario Generale

Luciano Buonfiglio
Presidente
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Codice di Gara – Sezione 2 – REGOLAMENTO CANOA VELOCITÀ (acqua piatta)

Art. 2.4 - Numero massimo di gare a cui un atleta può partecipare nella stessa
manifestazione
1. In una manifestazione ciascun atleta può disputare una sola gara di fondo e un
numero di gare di velocità determinato dalla seguente tabella:
Master (A / H)

4 gare (compresi i 200 mt. quando gareggiano nella categoria
senior)
Senior
Nessuna limitazione
Junior
4 gare, in almeno due distanze diverse (fino a 3 gare sulla stessa
distanza), con massimo due gare sui 1000mt.
Debuttanti Junior 4 gare, in almeno due distanze diverse (fino a 3 gare sulla stessa
distanza), con massimo due gare sui 1000mt.
Ragazzi/e
3 gare in almeno due distanze diverse (fino a 2 gare sulla stessa
distanza), con esclusione di una doppia partecipazione nei 1000mt.
Debuttanti
3 gare in almeno due distanze diverse (fino a 2 gare sulla stessa
Ragazzi
distanza), con esclusione di una doppia partecipazione nei 1000mt.
Cadetti/e A - B
1 gare di 2000 mt. (+ 2 gara di velocità)
Allievi/e A
1 sola gara al giorno
Allievi/e B
2 gare sui 200 mt. e 1 gara sui 2000 mt.
2. Nelle gare di selezione non è previsto alcun limite di iscrizione.
3. I/Le Cadetti/e A e B e gli Allievi/e B possono disputare al giorno un solo percorso sui 2.000
metri. Nelle Gare Nazionali o Interregionali e Regionali i/le cadetti/e possono partecipare a
due gare di velocità riservate alla propria categoria purché non siano nello stesso giorno
della gara sui mt. 2.000 e siano distanziate di almeno 30 minuti.
4. Gli/Le Allievi/e possono partecipare soltanto a gare riservate alla propria categoria,
disputando un solo percorso al giorno, ad eccezione del Meeting delle Regioni e ad altre
manifestazioni se espressamente indicato nei relativi Bandi di Gara.
5. Gli Allievi/e “A” effettueranno percorsi in giornate diverse sui 200 mt. Uno con slalom tra le
boette delle spighe e l’altro con percorsi previsti dalle gare ammesse.

Art. 2.6 – Iscrizioni: titolari e riserve
1. Per ciascun equipaggio, i titolari possono essere iscritti senza limitazioni di gara, ed è
possibile iscrivere riserve per un numero non superiore ai componenti l’equipaggio.
2. I titolari possono essere iscritti a più gare sino ad arrivare al numero massimo indicato dal
presente regolamento; nel caso un titolare risultasse iscritto ad un numero di gare
maggiore, il Comitato Organizzatore lo depenna d'ufficio, seguendo l’ordine di iscrizione,
dalle gare eccedenti; se possibile egli è sostituito, seguendo l’ordine di iscrizione, da una
riserva, altrimenti è depennato l’intero equipaggio.
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