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DENOMINAZIONE GARA  Roma Canoe Marathon 
 
CATEGORIA    Categoria unica (dalla cat. Ragazzi in su) maschile e femminile 
 
LOCALITA'    Roma – Fiume Tevere  
     (Castel Giubileo – Castel Sant’Angelo, 14 km) 
 
DATA     Domenica, 27 Ottobre 2019           
 
COMITATO ORGANIZZATORE  Federazione Italiana Canoa Kayak 
 
RESP. COM. ORGANIZZATORE  Luciano Buonfiglio 
 
RESP. SOCCORSO IN ACQUA  Luca Federici 
 
DIRETTORE DI GARA   Augusto Filzi - crlazio@federcanoa.it  
 
UFFICIALI DI GARA   nominati dalla D.A.C. 

 
CRONOMETRAGGIO   A cura della Federazione Italiana Cronometristi 
 
PARTECIPANTI  Atleti agonisti, uomini e donne (dalla cat. Ragazzi in su), regolarmente 

tesserati per il corrente anno presso la FICK o ad altre Federazioni affiliate 
all’International Canoe Federation (ICF).  

 
GARE AMMESSE  Sono ammesse a partecipare alla gara, sul percorso agonistico, le seguenti 

tipologie previste dalla FICK o dal Comitato Sport per Tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISCRIZIONI  I tesserati alla FICK (agonisti) dovranno iscriversi entro le ore 19:00 di giovedì 

24 ottobre utilizzando il link: http://iscrizionifick.ficr.it/. Le iscrizioni di 
equipaggi inter-societari non potranno essere effettuate on-line, ma 
dovranno essere inviate via e-mail a: iscrizionivelocita@ficr.it nei termini 
previsti. Nelle iscrizioni è necessario specificare il nome, cognome dei propri 
atleti e le società con le quali compongono l’equipaggio. 

 
Tuttavia sarà consentita l’iscrizione tardiva in sede di accredito, ma con una 
maggiorazione pari al doppio della tassa ordinaria. 

 
RITIRI  Potranno essere comunicati entro le ore 14:00 di venerdì 25 ottobre al 

seguente indirizzo: http://iscrizionifick.ficr.it/ 
 
ACCREDITI   L’ accredito potrà essere effettuato: 

 Sabato 26 ottobre dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso il Galleggiante 
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” che si trova in via 
Capoprati  snc. subito a monte di Ponte Duca D’Aosta. 

TIPOLOGIA IMBARCAZIONE MASCHILE FEMMINILE MISTI 

KAYAK OLIMPICO K1 K2 K4 K1 K2 K4 K2 K4 

CANADESE OLIMPICA C1 C2  C1 C2  C2  

KAYAK FLUVIALE K1   K1     

CANADESE FLUVIALE C1 C2  C1 C2  C2  

SURFSKI SS1 SS2  SS1 SS2  SS2  

VA’A/OUTRIGGER OC1 OC2  OC1 OC2  OC2  

SUP SUP   SUP     

mailto:crlazio@federcanoa.it
http://iscrizionifick.ficr.it/
mailto:iscrizionivelocita@ficr.it


BANDO GARA PROMOZIONALE/AGONISTICA 
ROMA CANOE MARATHON - Roma, 27 ottobre 2019 

 

  

 

 

 

 Domenica 27 ottobre dalle ore 07:30 alle ore 09:30 presso il Circolo 
Guardia di Finanza Villa Spada, Via Castiglion Fiorentino. 

 
TASSA DI ISCRIZIONE  La tassa di iscrizione è pari a 12,00€ per singolo atleta e dovrà essere 

corrisposta al momento dell’accredito. 
Ad ogni partecipante verrà consegnato un pacco gara, il numero gara da 
applicare sulla lato destro della prua e una casacca-pettorale che, a fini 
organizzativi, deve essere obbligatoriamente indossata ed esposta per tutta 
la durata della discesa, pena la non ammissione alla gara e l’impossibilità di 
usufruire dei servizi dell’organizzazione. 

 
PERCORSO DI GARA  Il percorso agonistico si svolgerà sul fiume Tevere nel tratto compreso tra il 

Circolo Guardia di Finanza Villa Spada e Ponte Sant’Angelo, come da 
documentazione di dettaglio allegata, per un totale di circa 14 chilometri, di 
cui 13,5 su acqua piatta e 0,5 su rapida con difficoltà di secondo grado.  

 
I partecipanti potranno accedere al percorso dal Circolo Guardia di Finanza 
Villa Spada a partire dalle ore 07:30 di domenica 27 ottobre. La partenza sarà 
unica per tutte le categorie ed imbarcazioni e verrà data alle ore 10:30. 

 
PREMIAZIONI  Le premiazioni si svolgeranno al termine della manifestazione nella zona 

antistante l’arrivo. Verranno premiati i primi tre equipaggi assoluti e i primi 
tre di ciascuna tipologia di imbarcazione (maschile, femminile e mista). 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI  

 Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza previste 
dalle normative FICK e ICF 

 È obbligatorio per tutte le categorie l’uso del sussidio al galleggiamento 
(giubbetto galleggiante) e dotare le imbarcazioni di sacco galleggiante o 
camera stagna, come previsto dall’Articolo 1.8 sub 1 e 2 del Codice di Gara 
Maratona Fluviale 

 È consigliato a tutti i partecipanti al percorso agonistico l’uso del casco di 
protezione e di calzature aventi le caratteristiche riportate dall’Articolo 1.8 
sub 3 e 4 del Codice di Gara Maratona Fluviale 

 In caso di avverse condizioni meteo e qualora il livello idrometrico non 
permetta il regolare svolgimento della gara, il Comitato Organizzatore si 
riserva di annullare la manifestazione  

 Durante la manifestazione potranno essere effettuati, sui tesserati agonisti, 
controlli antidoping sia da parte della NADO, sia da parte del Ministero 
della Salute. Potranno essere, altresì, presenti gli Ispettori Investigativi 
Antidoping (personale NAS accreditato dalla NADO - ITALIA), con le funzioni 
e le prerogative stabilite dall’articolo 23 delle Norme Sportive. 

 
SOCCORSO E ASSISTENZA L’ assistenza è garantita per tutto il percorso della manifestazione con mezzi 

di soccorso a terra ed in acqua. Il Comitato Organizzatore declina ogni 
responsabilità per incidenti che dovessero accadere ai partecipanti o che 
fossero dagli stessi provocati a persone o a cose durante tutta la durata della 
manifestazione.  
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LOGISTICA  In zona arrivo, presso Castel Sant’Angelo, a riva orografica dx, saranno a 
disposizione dei partecipanti n° 2 autobus/pullman per riportare a Villa 
Spada coloro i quali ne avessero necessità. 

 
ACCESSO MEZZI PARTENZA Sarà possibile parcheggiare i carrelli porta imbarcazioni all’interno del Circolo 

Guardia di Finanza, facendo richiesta al seguente indirizzo: 
crlazio@federcanoa.it entro mercoledì 23 ottobre specificando i dati dei 
mezzi interessati ed nominativi delle persone che avranno accesso al 
parcheggio.  

 
ACCESSO MEZZI ARRIVO Sarà possibile accedere con pulmini e carrelli in zona di arrivo a partire dalle 

ore 10:30 del 27 ottobre mediante il “Passo Carrabile” sito in Lungotevere 
della Vittoria, all’altezza di Via Costabella. L’accesso sarà indicato da apposita 
cartellonistica. 

 
INFORMAZIONI   Per maggiori informazioni è possibile scrivere a 

 romacanoemarathon@gmail.com o a crlazio@federcanoa.it  
 
 

All. PERCORSO 
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