Roma, 28 aprile 2022

Prot.n. 742/FI

Alle Società affiliate
Al Consiglio Federale
Ai Comitati / Delegati Regionali
Allo Staff Tecnico

LORO

SEDE

CIRCOLARE N. 48/2022

Oggetto: Premi Medaglia stagione 2022 – Criteri Premi Atleti/e ed Allenatori stagione 2022
Si comunica che il Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 2 aprile c.a. ha deliberato (Delibera
059/22) i criteri relativi ai “Premi Medaglia e di Risultato” per l’anno 2022.

Cordiali saluti.

Dott. Salvatore Sanzo
Segretario Generale
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PREMI MEDAGLIA e di RISULTATO 2022
BUDGET 2022
I premi agli atleti saranno erogati secondo criteri e modalità successivamente riportate. L’ importo massimo
di spesa fissato è di € 100.000,00 (del. n. 264/21).
1.

Campionati del Mondo Senior
a. Discipline e Specialità olimpiche (Canoa Sprint e Canoa Slalom gare presenti nel programma
olimpico) - Ciascun atleta percepirà un Premio unitario, sia che gareggi in barca singola, sia che
gareggi in barca multipla. Il coefficiente applicato per il 1° posto sarà pari a 1,0. Per gli atleti che
si posizioneranno dal 2° posto in poi, per ogni tipologia di barca, si applicherà un coefficiente
pari a 0,7 per ogni posizione successiva alla precedente – es.: 0,7 al 2° rispetto al 1°; 0,7 al 3°
rispetto al 2° ecc. fino alla posizione da premiare.
b. Discipline olimpiche (Specialità non olimpiche, Canoa Sprint e Canoa Slalom gare non presenti
nel programma olimpico) e Discipline non olimpiche (Canoa Discesa, Canoa Maratona, Canoa
Polo) - Rispetto ai premi stabiliti per le specialità olimpiche (punto 1 lettera a) agli importi verrà
applicato un ulteriore coefficiente pari allo 0,333. Premi ai quali verrà applicato un coefficiente
pari a 1,0 per il primo posto in barca singola; 0,7 in barca doppia; 0,5 in barca quadrupla. per gli
atleti che si posizioneranno dal 2° posto in poi, per ogni tipologia di barca, si applica un
coefficiente di 0,7 per ogni posizione successiva alla precedente – es.: 0,7 al 2° rispetto al 1°; 0,7
al 3° rispetto al 2° ecc. fino alla posizione da premiare. La Canoa Polo avrà un ulteriore
applicazione di un coefficiente di 0,3 rispetto al premio previsto per la barca singola.

2.

Campionati Mondiale Under 23
a. Discipline e Specialità olimpiche (Canoa Sprint e Canoa Slalom gare presenti nel programma
olimpico) - Rispetto ai premi stabiliti per il Mondiali Senior delle discipline olimpiche (punto 1
lettera a), gli importi subiranno l’applicazione di un coefficiente pari allo 0,3. Premi ai quali verrà
applicato un coefficiente pari a 1,0 per il primo posto in barca singola; 0,7 in barca doppia; 0,5
in barca quadrupla. Per gli atleti che si posizioneranno dal 2° posto in poi, per ogni tipologia di
barca, si applica un coefficiente di 0,7 per ogni posizione successiva alla precedente – es.: 0,7 al
2° rispetto al 1°; 0,7 al 3° rispetto al 2° ecc. fino alla posizione da premiare.
b. Discipline olimpiche (Specialità non olimpiche, Canoa Sprint e Canoa Slalom gare non presenti
nel programma olimpico) e Discipline non olimpiche (Canoa Discesa, Canoa Maratona, Canoa
Polo) - Rispetto a quanto stabilito al punto 1 lettera b, gli importi subiranno l’applicazione di un
ulteriore coefficiente pari allo 0,5. La Canoa Polo avrà un’ulteriore applicazione di un coefficiente
di 0,3 rispetto al premio previsto per la barca singola.

3.

Campionati Mondiali Junior
a. Discipline e Specialità olimpiche (Canoa Sprint e Canoa Slalom gare presenti nel programma
olimpico) - in base all’importo stabilito per i Mondiali Senior delle discipline olimpiche, (punto 1
lettera a), verrà applicato il coefficiente di 0,3. Premi ai quali verrà applicato un coefficiente pari
a 1,0 per il primo posto in barca singola; 0,7 in barca doppia; 0,5 in barca quadrupla. Per gli atleti
che si posizioneranno dal 2° posto in poi, per ogni tipologia di barca, si applica un coefficiente di
0,7 per ogni posizione successiva alla precedente – es.: 0,7 al 2° rispetto al 1°; 0,7 al 3° rispetto
al 2° ecc. fino alla posizione da premiare.
b. Discipline olimpiche (Specialità non olimpiche, Canoa Sprint e Canoa Slalom gare non presenti
nel programma olimpico) e Discipline non olimpiche (Canoa Discesa, Canoa Maratona) Rispetto a quanto stabilito al punto 1 lettera b, agli importi viene applicato un ulteriore
coefficiente 0,5.
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4.

Campionati Europei tutte le Discipline e categorie
Sarà applicato un ulteriore coefficiente pari allo 0,6 rispetto alle medesime modalità previste
per definire i premi medaglia ai Campionati del Mondo. Quanto sopra varrà per tutte le
discipline, specialità e categorie, previste ai punti 1,2 e 3 della presente Circolare.

5.

Premi discipline della Paracanoa
a) Campionati del Mondo - Discipline Paralimpiche (gare presenti nel programma paralimpico) Ciascun atleta percepirà un Premio unitario al quale verrà applicato un coefficiente pari a 1,0
per il primo posto, per gli atleti che si posizioneranno dal 2° posto in poi, per ogni tipologia di
barca, si applicherà un coefficiente di 0,7 per ogni posizione successiva alla precedente – es.: 0,7
al 2° rispetto al 1°; 0,7 al 3° rispetto al 2° ecc. fino alla posizione da premiare.
b) Campionati del Mondo – Discipline Paralimpiche (Specialità non paralimpiche- gare non
presenti nel programma paralimpico) - - Rispetto ai premi stabiliti per le specialità olimpiche
(punto 5 lettera a) agli importi verrà applicato un ulteriore coefficiente pari allo 0,333
c) Campionati Europei tutte le Discipline
Sarà applicato un ulteriore coefficiente pari allo 0,6 rispetto alle medesime modalità previste
per definire i premi medaglia ai Campionati del Mondo. Quanto sopra varrà per tutte le
discipline, specialità e categorie, previste ai punti 1,2 e 3 della presente Circolare.

6.

Premi agli Allenatori
a) Tecnici societari - Ai tecnici degli atleti premiati con le modalità derivanti dai punti 1, 2, 3, 4
saranno corrisposti i premi secondo le sottoindicate percentuali:
- 10% del premio erogato all’atleta Senior e Under 23 militare;
- 15% del premio erogato all’atleta Senior e Under 23 non militare;
- 20% del premio erogato all’atleta Junior.
b) Tecnici societari PARACANOA - Ai tecnici degli atleti premiati con le modalità derivanti dai punti
5 saranno corrisposti i premi secondo le sottoindicate percentuali:
- 10% del premio erogato all’ atleta senior e under militare;
- 15% del premio erogato all’atleta senior e under non militare.
c) Per i Tecnici Federali, eventualmente indicati come Allenatori societari, i premi saranno
assegnati secondo le modalità stabilite nei contratti.
d) Per la Canoa Polo (sport di Squadra) i premi saranno assegnati ai tecnici delle squadre nazionali
secondo le modalità stabilite nei contratti.

7.

Numero minimo di nazioni iscritte - Nelle Gare in cui sono presenti fino ad un massimo di nove nazioni
ai premi sarà applicato un ulteriore coefficiente di 0,5; mentre nelle Gare in cui la presenza raggiunge
un massimo di 5 nazioni il coefficiente applicato sarà pari allo 0,25 e solo se, in base alle disposizioni
ICF o ECA, il titolo corrispondente verrà effettivamente assegnato.

8.

Arrotondamento degli importi dei premi - Tutti gli importi derivanti dai calcoli di cui ai punti 1, 2, 3,
4, 5 e 6 sono normalizzati a €100 con arrotondamento matematico per eccesso (cifre finali ≥€50) o
per difetto (cifre finali <€50).
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Velocità – Slalom – Maratona - Discesa – Canoa Polo
PREMI MEDAGLIA 2022 (gare valide)
VELOCITA’
Senior

Campionati Europei –
Campionati del Mondo –

Monaco (GER) 18/21 agosto 2022
Halifax (CAN) 3/7 agosto 2022

Under 23

Campionati Europei –
Campionati del Mondo –

Belgrado (SRB) 23/26 giugno 2022
Szeged (HUN) 31 ago/04 settembre 2022

Junior

Campionati Europei –
Campionati del Mondo –

Belgrado (SRB) 23/26 giugno 2022
Szeged (HUN) 31 ago/04 settembre 2022

PARACANOA
Paracanoa

Campionati Europei –
Campionati del Mondo –

Monaco (GER) 18/21 agosto 2022
Halifax (CAN) 3/7 agosto 2022

SLALOM
Senior

Campionati Europei –
Campionati del Mondo -

Liptovsky Mikulas 26/29 maggio 2022
Augsburg (GER) 28/31 luglio 2022

Under 23

Campionati Europei –
Campionati del Mondo –

Ceske Budejovice (CZE) 10/14 agosto 2022
Ivrea (ITA) 5/10 luglio 2022

Junior

Campionati Europei –
Campionati del Mondo –

Ceske Budejovice (CZE) 10/14 agosto 2022
Ivrea (ITA) 5/10 luglio 2022

MARATONA
Senior

Campionati del Mondo –

Ponte de Lima (POR)26 sett/02 ottobre 2022

Under 23

Campionati del Mondo –

Ponte de Lima (POR)26 sett/02 ottobre 2022

Junior

Campionati del Mondo –

Ponte de Lima (POR)26 sett/02 ottobre 2022

DISCESA
Senior

Campionati del Mondo -

Treignac (FRA) 29 mag/06 giugno 2022

Under 23
Junior

Campionati Europei Campionati Europei -

Banja Luka (BIH) 25/28 agosto 2022
Banja Luka (BIH) 25/28 agosto 2022

CANOA POLO
Senior
Under 21

Campionati del Mondo Campionati del Mondo -

Saint Omer (FRA) 16/21 agosto 2022
Saint Omer (FRA) 16/21 agosto 2022

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Tel: 06.83702511-12 – Fax: 06.83702518
E-mail: international@federcanoa.it - www.federcanoa.it

MODALITA’ EROGAZIONE PREMI INDIVIDUALI ATLETI ANNO 2022

MONDIALI
SENIOR
Discipline e Specialità olimpiche (Canoa Sprint e Canoa Slalom gare presenti nel programma olimpico)
K1* - C1*
€ 15.000,00
€ 10.500,00
€ 7.300,00
€ 5.100,00

K2*-C2*
€ 15.000,00
€ 10.500,00
€ 7.300,00
€ 5.100,00

K4*
€ 15.000,00
€ 10.500,00
€ 7.300,00
€ 5.100,00

K1 - C1
€ 5.000,00
€ 3.500,00
€ 2.400,00

K2-C2
€ 3.500,00
€ 2.400,00
€ 1.700,00

K4-C4
€ 2.500,00
€ 1.700,00
€ 1.200,00

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
*Premi unitari per singolo atleta
Discipline olimpiche (Specialità non olimpiche, Canoa Sprint e Canoa Slalom gare non presenti nel
programma olimpico) e Discipline non olimpiche (Canoa Discesa, Canoa Maratona, Canoa Polo)

1° classificato
2° classificato
3° classificato

Polo
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 700,00

U23
Discipline e Specialità olimpiche (Canoa Sprint e Canoa Slalom gare presenti nel programma olimpico)

1° classificato
2° classificato
3° classificato

K1 - C1
€ 4.500,00
€ 3.200,00
€ 2.200,00

K2-C2
€ 3.200,00
€ 2.200,00
€ 1.500,00

K4
€ 2.300,00
€ 1.600,00
€ 1.100,00

Discipline olimpiche (Specialità non olimpiche, Canoa Sprint e Canoa Slalom gare non presenti nel
programma olimpico) e Discipline non olimpiche (Canoa Discesa, Canoa Maratona, Canoa Polo)

1° classificato
2° classificato
3° classificato

K1 - C1
€ 2.500,00
€ 1.700,00
€ 1.200,00

K2-C2
€ 1.700,00
€ 1.200,00
€ 900,00

K4-C4
€ 1.200,00
€ 900,00
€ 600,00

Polo
€ 700,00
€ 500,00
€ 400,00

JUNIOR
Discipline e Specialità olimpiche (Canoa Sprint e Canoa Slalom gare presenti nel programma olimpico)

1° classificato
2° classificato
3° classificato

K1 - C1
€ 4.500,00
€ 3.200,00
€ 2.200,00

K2-C2
€ 3.200,00
€ 2.200,00
€ 1.500,00

K4-C4
€ 2.300,00
€ 1.600,00
€ 1.100,00

Discipline olimpiche (Specialità non olimpiche, Canoa Sprint e Canoa Slalom gare non presenti nel
programma olimpico) e Discipline non olimpiche (Canoa Discesa, Canoa Maratona)

1° classificato
2° classificato
3° classificato

K1 - C1
€ 2.500,00
€ 1.700,00
€ 1.200,00

K2-C2
€ 1.700,00
€ 1.200,00
€ 900,00

K4
€ 900,00
€ 600,00
€ 400,00
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EUROPEI
SENIOR
Discipline e Specialità olimpiche (Canoa Sprint e Canoa Slalom gare presenti nel programma olimpico)

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato

K1 - C1
€ 9.000,00
€ 6.300,00
€ 4.400,00
€ 3.100,00

K2-C2
€ 9.000,00
€ 6.300,00
€ 4.400,00
€ 3.100,00

K4
€ 9.000,00
€ 6.300,00
€ 4.400,00
€ 3.100,00

Discipline olimpiche (Specialità non olimpiche, Canoa Sprint e Canoa Slalom gare non presenti nel
programma olimpico) e Discipline non olimpiche (Canoa Discesa, Canoa Maratona, Canoa Polo)

1° classificato
2° classificato
3° classificato

K1 - C1
€ 3.000,00
€ 2.100,00
€ 1.500,00

K2-C2
€ 2.100,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00

K4-C4
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 700,00

Polo
€ 900,00
€ 600,00
€ 400,00

U23
Discipline e Specialità olimpiche (Canoa Sprint e Canoa Slalom gare presenti nel programma olimpico)

1° classificato
2° classificato
3° classificato

K1 - C1
€ 2.700,00
€ 1.900,00
€ 1.300,00

K2-C2
€ 1.900,00
€ 1.300,00
€ 900,00

K4
€ 1.400,00
€ 900,00
€ 700,00

Discipline olimpiche (Specialità non olimpiche, Canoa Sprint e Canoa Slalom gare non presenti nel
programma olimpico) e Discipline non olimpiche (Canoa Discesa, Canoa Maratona, Canoa Polo)

1° classificato
2° classificato
3° classificato

K1 - C1
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 700,00

K2-C2
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 500,00

K4-C4
€ 700,00
€ 500,00
€ 400,00

Polo
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00

JUNIOR
Discipline e Specialità olimpiche (Canoa Sprint e Canoa Slalom gare presenti nel programma olimpico)

1° classificato
2° classificato
3° classificato

K1 - C1
€ 2.700,00
€ 1.900,00
€ 1.300,00

K2-C2
€ 1.900,00
€ 1.300,00
€ 900,00

K4-C4
€ 1.400,00
€ 1.000,00
€ 700,00

Discipline olimpiche (Specialità non olimpiche, Canoa Sprint e Canoa Slalom gare non presenti nel
programma olimpico) e Discipline non olimpiche (Canoa Discesa, Canoa Maratona)

1° classificato
2° classificato
3° classificato

K1 - C1
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 700,00

K2-C2
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 500,00

K4
€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00

PARACANOA
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MONDIALI
Campionati del Mondo - Discipline Paralimpiche (gare presenti nel programma paralimpico)
K1 - V1
1° classificato

€ 7.500,00

2° classificato

€ 5.300,00

3° classificato

€ 3.700,00

Campionati del Mondo – Discipline Paralimpiche (Specialità non paralimpiche- gare non
presenti nel programma paralimpico)
K1 - V1
1° classificato

€ 2.500,00

2° classificato

€ 1.700,00

3° classificato

€ 1.200,00

EUROPEI
Campionati Europei - Discipline Paralimpiche (gare presenti nel programma paralimpico)
K1 - V1
1° classificato

€ 4.500,00

2° classificato

€ 3.200,00

3° classificato

€ 2.200,00

Campionati Europei - Discipline Paralimpiche (Specialità non paralimpiche- gare non presenti
nel programma paralimpico)
K1 - V1
1° classificato

€ 1.500,00

2° classificato

€ 1.000,00

3° classificato

€ 700,00
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