Roma, 21 marzo 2022
Prot.n. 439/FI

ALLE SOCIETA’ INTERESSATE
ALLO STAFF TECNICO
e p.c. AL CONSIGLIO FEDERALE
AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI
Loro Sede

Circolare Nr. 29/2022
OGGETTO: Settore Paracanoa – Visite di Classificazione

Con la presente si comunica che nelle giornate sottoelencate ed in concomitanza delle Gare
Nazionali/Selezioni e Campionati Italiani si svolgeranno le visite di classificazione.
Luogo
Milano
Milano
Milano

Data
31 marzo 2022
29 aprile 2022
16 settembre 2022

Le visite di classificazione avranno luogo presso l’Idroscalo Club – Circ. Idroscalo, 29 – 20090 Segrate
(MI)

Cordiali Saluti.
Dott. Salvatore Sanzo
Segretario Generale

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Telefono 06.8370.2505 –Fax 06.8370.2518
e-mail: paracanoa@federcanoa.it – www.federcanoa.it

La partecipazione alle manifestazioni di Paracanoa è vincolata obbligatoriamente alle visite di
classificazione per gli atleti: non classificati, in stato di New, Review, OA, o non presenti nella MASTER LIST
FICK.
Gli atleti in stato di Review with fixed date dovranno sottoporsi alle visite di classificazioni entro la data
indicata nella MASTER LIST FICK.
Le Visite di Classificazione si svolgeranno nelle seguenti date:
•
•
•

Il 31 marzo 2022 presso l’Idroscalo Club – Circ. Idroscalo, 29 – 20090 Segrate (MI)
Il 29 aprile 2022 presso l’Idroscalo Club – Circ. Idroscalo, 29 – 20090 Segrate (MI)
Il 16 settembre 2022 presso l’Idroscalo Club – Circ. Idroscalo, 29 – 20090 Segrate (MI)

Le visite di classificazione dovranno essere prenotate dalle Società mediante l’invio di e-mail a
paracanoa@federcanoa.it richiedendo se la visita sia per il Kayak o per il Va’a. Per motivi organizzativi è
opportuno indicare se l’atleta, in base alla patologia, non rientra nelle categorie ICF.
Le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre le date di seguito indicate:
•
•
•

entro il 25 marzo 2022 per le visite del 31 marzo 2022
entro il 14 aprile 2022 per le visite del 29 aprile 2022
entro il 1° settembre 2022 per le visite del 16 settembre 2022

La programmazione degli orari delle visite verrà comunicata al termine delle iscrizioni.
UNITAMENTE A QUANTO SOPRA SI RENDERA' NECESSARIO INVIARE:
▪ Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità per la disciplina della
“Paracanoa” o “canoa adattata” e rilasciato ai sensi del DM del 4 marzo 1993, firmato da un
medico specialista in medicina dello sport.
▪ MODULI, Documento di Diagnosi e relativo Certificato debitamente compilati e firmati.
▪ Ricevuta del versamento di € 40,00.
▪ Tutti gli interessati dovranno essere in possesso del c.d. GREEN PASS RAFFORZATO. Si ricorda
che la Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID attesta una delle seguenti condizioni:
▪ aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
▪ essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Senza l’invio di tale documentazione non sarà possibile prenotare le visite.

• Potranno essere sottoposti a visita di classificazione solo ed esclusivamente gli atleti già
regolarmente tesserati per la stagione in corso.

• La classificazione è vincolata all’utilizzo della propria imbarcazione e agli adattamenti personali.
Qualora un’atleta venisse sprovvisto della propria attrezzatura non potrà essere classificato.

• Si richiede la massima puntualità da parte degli atleti al fine di rispettare il programma orario delle
visite. Qualora l'atleta si presentasse in ritardo o fuori orario, e tutti gli appuntamenti fossero occupati,
la Commissione Classificatrice non garantirà la possibilità di essere classificati.

• La visita avrà un costo di € 40,00 per ciascun atleta. Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico
bancario (FICK Codice IBAN: IT 57E0100503309000000010128) e la causale dovrà essere: “Visita
classificazione atleta Paracanoa”.
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•

Se l’atleta è intenzionato ad avere la doppia classificazione (una per il Kayak ed una per il Va’a) dovrà
sostenere due visite distinte (si dovrà prenotare per due slot) e quindi il costo sarà pari a due visite,
vale a dire € 80,00.

• In caso di mancata presenza dell’atleta alla visita, il rimborso della quota versata potrà avvenire
esclusivamente nel caso in cui la FICK abbia ricevuto comunicazione dell’assenza entro la data di
svolgimento della classificazione.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE IL GIORNO DELLA VISITA ALLA COMMISSIONE CLASSIFICATRICE:

• DOCUMENTO PERSONALE DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ
• LA DOCUMENTAZIONE MEDICA PERSONALE
Senza la consegna di tale documentazione i classificatori non potranno svolgere le visite.
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