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 “Trofeo due Golfi” 2022 
Il Comitato Ragionale Campania e Basilicata della Federazione Italiana Canoa Kayak patrocina e coordina la 
manifestazione promozionale di Kayak da Mare, Surfski e Paracanoa denominata “TROFEO DUE GOLFI 2022”. 
Il Trofeo si disputa su N. 4  prove. Tutte le prove sono inserite nel Calendario Federale Nazionale “Comitato 
Sport per Tutti” ( CSpT) della FICK, e per quanto non contemplato nel sotto indicato regolamento, vige il codice 
di gara del CsPT Ocean Racing 2022. 

 

Calendario eventi facenti parte del circuito “TROFEO DUE GOLFI” 2022: 

 

DATA LUOGO EVENTO COMITATO 
ORGANIZZATORE 

REFERENTE CONTATTO 

29-05-22 Agropoli (SA) “Agropoli in Canoa”   Canottieri 
Agropoli  (CNMA) 

Mazza Enzo 338 8412 101 

25-09-22 Meta (NA)     “VI Coppa 

 Città di Meta” 

C.N. Marina di 
Alimuri 

Gargiulo 
Giuseppe 

349 7181 883 

16-10-22 Castellammare 
di Stabia (NA) 

“Citta delle Acque” L.N.I. Sez. 
Castellammare 

Chierchia 
Patrizia 

339 6464 956 

30-10-22 Bagnoli (NA) “VI Maratona dei 
Campi Flegrei” 

Circolo Ilva Fabris Gabriele 339 6855 993 

 
REGOLAMENTO 

 

  L’organizzazione di ogni singolo evento del “TROFEO DUE GOLFI” è ad esclusiva cura del 

Comitato Organizzatore ospitante (di seguito C.O.), così come le decisioni inerenti le eventuali 

contestazioni post-evento; che deve comunque aderire alle linee guida di seguito enunciate. 

       Ogni C.O. dovrà garantire la presenza di una ambulanza e di un medico; e dovrà garantire       

inoltre    un servizio di assistenza in acqua adeguato al numero dei partecipanti .  

 

 Ogni gara deve svolgersi su una distanza minima di 6000 m; per le cat. Esordienti e Under 14 

deve essere predisposto un percorso ridotto da un minimo di 1000 m ad un massimo di 2000 

m; 

 le imbarcazioni ammesse alla classifica del “TROFEO DUE GOLFI” sono esclusivamente ( e 

quindi bandite obbligatoriamente dai C.O.): Kayak da Mare singoli e Surfski singoli,( gli 

eventuali KS verranno accorpati alla classifica SS1), si precisa inoltre che i Kayak da 

Mare se non dotati di paratie stagne dovranno essere resi inaffondabili. Possono 

partecipare anche le imbarcazioni doppie che non concorreranno alla classifica del 

“T2G”. All’interno delle singole manifestazioni è data facoltà ai C.O. di bandire anche 

una gara di SUP, magari sul campo gara degli under 14, ovviamente fuori classifica per il 

“T2G” 

 È obbligatorio l’uso del giubbetto di aiuto al galleggiamento e per i KdM anche il paraspruzzi. 

 



 Le categorie ammesse, sia maschili che femminili, al “TROFEO DUE GOLFI” sia per SS1 che per i KdM 

sono:   

 

 *Esordienti  nati  2011 e successivi   

 under 14   nati 2008 al 2010;   

 under 18  nati dal  2004 al 2007;       

 senior nati dal 1983 al 2003;    

 master 1  nati dal 1972 al 1982; 

 master 2  nati dal 1961 al 1971; 

 over   nati   1960 e precedenti; 

     

 Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FICK o con EPS che abbiano 

sottoscritto convenzione con la FICK; 

 Sarà cura del C.O. provvedere alla premiazione dei primi tre classificati per categoria *per la cat 

esordienti non è prevista distinzione di imbarcazione e di genere, e saranno premiati con il 

seguente criterio: 1°, 2°,  e tutti 3° exequo; 

 Al fine di consentire la stesura delle classifiche assolute, i C.O. entro 24 ore dal termine dell’evento 

dovrà fornire al coordinatore del “T2G”  le classifiche di giornata  per categoria;  

 Le classifiche assolute saranno, così suddivise: assoluti M ; assoluti F ;  assoluti  under 14 M ;assoluti 

under 14 F; sia per i KdM che per i SS1; 

 Al termine del trofeo sarà premiato il primo classificato di ogni categoria assoluta; 

 Ad ogni evento, in base all’ ordine di arrivo, sarà assegnato un punteggio che andrà da “1” per il 

primo arrivato ad "n" per l’ultimo arrivato. Le classifiche finali si comporranno sommando i punti 

ottenuti ad ogni singolo evento   

 Per concorrere alla classifica assoluti è necessario partecipare ad almeno 3 degli eventi previsti. 

Per coloro che parteciperanno a tutti  gli eventi è previsto lo scarto del punteggio peggiore.  

 A conclusione del circuito saranno premiati coloro che avranno totalizzato il punteggio più basso 

nelle relative classifiche assolute, in caso di punteggio pari si prenderà in considerazione il miglior 

punteggio parziale nelle gare prese in considerazione per la classifica.  

 Il trofeo due golfi a partire dalla corrente edizione ovvero T2G 2022  sarà assegnato alla società 

che avrà acquisito il miglior punteggio secondo i seguenti criteri: 

                - la società acquisirà punti pari a 1 per ogni partecipante iscritto ad ogni singola gara; 

- sulla base delle classifiche assolute finali sarà assegnato un punteggio che andrà da “n” per il primo 

classificato, ad “1” per l’ultimo classificato. Dove “ n “ è pari al numero di partecipanti in classifica assoluta 

finale.              

 Al fine di integrare il contributo del CR Campania fick per le premiazioni finali di cui sopra, ogni 

C.O. contestualmente alla gara da esso organizzata dovrà versare al coordinatore del circuito la 

somma di Euro 50.00 (cinquanta) 
 

 
 

Coordinatore del circuito sig. Giuseppe Gargiulo cell. 349 7181 883 

 


