Regolamento Tecnico
(Federazione Italiana Canoa Kayak)
Disciplina SPRINT
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FEDERAZIONE ITALIANA
CANOA KAYAK al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il
Regolamento Generale elaborato dal CONI e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link
http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere nuove
iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina
per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di deroghe.

Modalità di partecipazione
La FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la
disciplina SPRINT con le seguenti PROVE:
Categorie ammesse:
UNDER 14 A maschile e femminile

(categoria federale Allievi B)

UNDER 14 B maschile e femminile

(categoria federale Cadetti A & B)

Specialità:
K1

Under 14 A e B maschile e femminile
Percorsi gara:

Fase Regionale:

mt. 1.000 con giro di boa.

Fase Nazionale:

mt. 1.000 con giro di boa. + staffetta mista 4x500 mt. M/F
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Gara a staffetta mista maschile e femminile 4x500 mt.:
(così composta nella sequenza K1 U14 A Maschile + K1 U14 A femminile + K1 U14 B Maschile + K1 U14 B
femminile)
(La gara a staffetta sarà prevista solo nel programma della fase nazionale)
Saranno ammessi a partecipare alla gare a staffetta le sole ASD che parteciperanno con la squadra al completo
dei 4 elementi.

Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK per il
progetto è:

EZIO CALDOGNETTO (348.5179852) eziocanoa@libero.it
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale

FASE REGIONALE
Svolgimento e partecipazione alle gare:
Per la fase regionale, le gare si dovranno svolgere in un’unica giornata.
Per la fase nazionale, le gare si svolgeranno su due giornate. Il primo giorno le gare individuali sui mt. 1000
e il secondo giorno la gara a staffetta sulla distanza dei 500 mt.
Essendo una manifestazione promozionale al fine di agevolare tutti ed aumentare il livello di partecipazione
sono ammessi tutti i tipi di kayak ed nello specifico: (K420, K1 olimpico, KS1 scuola, Kayak Turistico, K1
fluviale) è obbligatorio l’uso del giubbotto salvagente per tutte le categorie.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento tecnico, si fa riferimento al codice di gara della
Federcanoa.
La selezione regionale dovrà essere bandita di Comitati/Delegazioni Regionali.
L’ASD vincente della fase regionale avrà diritto di partecipare alla finale nazionale. Nel caso questa per
vari motivi non potrà partecipare, si darà spazio alla seconda ASD classificata e così via. La partecipazione
alla fase nazionale potrà avvenire solo se l’ASD risultata vincente sarà composta da almeno 3 dei 4 elementi
richiesti.

I Comitati/Delegati Regionali che intendono aderire al Trofeo CONI Kinder+sport Canoa Kayak 2019,
dovranno far richiesta scritta compilando il modulo in allegato entro e non oltre il 10 febbraio 2019.
La manifestazione sarà denominata “Trofeo CONI Kinder+sport Canoa-Kayak (seguito dal nome della
regione)”.
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Le competizioni regionali dovranno svolgersi entro e non oltre il 24 giugno 2019.
I risultati ufficiali, completi del nominativo dell’ASD vincitrice della fase regionale ed i nominativi dei 4 atleti
e dell’accompagnatore che parteciperanno alla fase nazionale dovranno essere comunicati dal
Comitato/Delegato Regionale sia alla Federcanoa che al CONI Territoriale entro e non oltre il 30 giugno 2019,
pena la non ammissione alla fase nazionale.

Partecipano alla fase regionale le ASD regolarmente affiliate ed iscritte all’albo del CONI per l’anno sportivo
2019.
Gli atleti dovranno essere tutti regolarmente tesserati (agonisti o amatori) e in possesso di valido certificato
medico agonistico.
Per la fase regionale, non vi è limite di partecipazione di atleti per le singole competizioni. Le ASD
partecipanti potranno iscrivere più equipaggi per gara. Ai fini della classifica sarà preso in considerazione
solo il miglior piazzamento ottenuto per ogni categorie.
Il Comitato/Delegazione Regionale FICK dovrà indire all’interno del proprio calendario di attività una
manifestazione agonistica o promozionale valida quale prova di selezione dell’ASD che parteciperà alla fase
nazionale.
Le gare per la fase regionale si dovranno svolgerà sulla distanza dei mt. 1.000 con giro di boa, per le categorie
e specialità previste dal presente regolamento.
Le ASD che intendono partecipare dovranno espressamente iscriversi alla gara prevista e denominata Trofeo
CONI Kinder+sport (Regionale) 2019.

Località di svolgimento:
Sarà cura del Comitato/Delegazione Regionale scegliere la località più idonea per lo svolgimento delle
competizioni. Il Comitato/Delegazione Regionale dovrà organizzare o partecipare alle spese di
organizzazione della manifestazione nel caso questa fosse organizzata dal una ASD.
Essendo una manifestazione promozionale, lo staff tecnico regionale potrà gestirla in maniera autonoma, pur
garantendo le norme principali contenute nel presente regolamento.

Premiazioni: A cura del C.R. FICK, le premiazioni si svolgeranno direttamente sui campi di gara
con medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi classificati delle finali.
Classifica e Punteggi per ASD:
Risulterà 1^ classificata ed accederà alla finale nazionale l’ASD che nella fase regionale avrà ottenuto il minor
punteggio dalla somma dei punti ottenuti del miglior equipaggio per ogni singola competizione prevista dal
presente regolamento tecnico.
In caso di parità si terrà conto dei migliori piazzamenti ottenuti ed in caso di ulteriore parità si terrà conto
del maggior numero di partecipanti per ASD.
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Punteggi assegnati per ogni competizione: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo, ecc. sino
all’ultimo equipaggio classificato. Alle ASD che non avranno la squadra al completo (4 elementi delle 4
specialità), sarà assegnato un punteggio di penalizzazione di +2 punti rispetto all’ultimo classificato nella
competizione in cui risulteranno assenti.

FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto dal
26 al 29 settembre 2019.

Accede alla fase nazionale del Trofeo CONI Kinder+sport Canoa Kayak 2019, la prima ASD che sarà
risultata vincente per ogni Comitato/Delegazione Regionale. Le ASD partecipanti alla fase nazionale
saranno contraddistinte dal proprio nominativo affiancato dal nome della regione di appartenenza.
Perché si possano svolgere le fase nazionali, servirà l’adesione di almeno 10 regioni. In senso
contrario le attività si fermeranno alle sole competizioni regionali.
Numeri di partecipazione:
L’ASD vincitrice della fase regionale, che rappresenterà la regione di appartenenza dovrà essere
formata da un numero totale di atleti 4 atleti (2 maschi e 2 femminile) + 1 accompagnatore.
Potrà essere iscritto un solo equipaggio per gara. Un’atleta comunque potrà effettuare 2
competizioni (gara individuale + gara a staffetta) nella propria categoria e di appartenenza.
Gara individuale:
Come per la fase regionale, anche durante la fase nazionale in occasione della prima giornata di gare
si svolgerà la gara individuale per categoria U14 maschile e femminile sulla distanza dei mt. 1000
con giro di boa a metà gara.
Gara a staffetta 4x500:
In occasione della fase nazionale, si svolgerà anche la gara a staffetta 4x500 per le squadre complete
dei 4 elementi (U14MA+U14FA+U14MB+U14FB)). Se il numero delle squadre iscritte alla staffetta
sarà superiore a 6, si procederà ad effettuare 2 batterie di classificazione che andranno a comporre
le 2 finali per l’assegnazione dei punteggi. Le ASD inserite nella 1^ finale a staffetta e concorreranno
per l’assegnazione dei punteggio previsti dal 1° all’ 5° posto, mentre le ASD classificate per la 2^
finale a staffetta, concorreranno per l’assegnazione dei punteggi previsti dal 6° in poi.
Classifica e Punteggi per ASD:
Risulterà 1^ classificata l’ASD che avrà ottenuto il minor punteggio sommando i punteggi di tutti gli
equipaggi in ogni singola competizione prevista dal presente regolamento tecnico.
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In caso di parità si terrà conto dei migliori piazzamenti ottenuti ed in caso di ulteriore parità si terrà conto
della quantità e della minor età dei partecipanti.
Punteggi assegnati per ogni singola gara compresa la gara a staffetta: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3
punti al terzo, ecc. sino all’ultimo equipaggio classificato. Alle squadre non complete sarà assegnato il
massimo punteggio previsto + 2 punti di penalizzazione.

Premiazioni:
Le premiazioni si svolgeranno direttamente sui campi di gara con medaglie della Federcanoa di 1°,
2° e 3° grado ai primi classificati. Il Trofeo CONI KINDER+sport Canoa-Kayak 2019, sarà consegnato
all’ASD 1° classificata. In oltre saranno premiati i componenti delle prime 3 squadre della classifica
finale per ASD con le medaglie di 1°, 2°, 3° grado del trofeo CONI Kinder+sport 2019.
Spese di trasferta:
Spese di Vitto e alloggio a carico del CONI Nazionale
Spese di trasporto atleti + 1 accompagnatore a carico del CONI Regionale di appartenenza.
Spese di trasporto attrezzature tecniche ed eventuali altri accompagnatori a carico dell’ASD.
Imbarcazioni Federali:
N.B.- La FICK al fine di supportare le ASD che parteciperanno alla fase finale del Trofeo
Kinder+sport 2019 in base alla location prescelta dal Comitato Organizzatore di Crotone, per la
disputa delle gare di canoa-kayak; sentito il parere dello staff tecnico nazionale, si potrebbe far
carico del trasporto delle barche uguali per tutti i partecipanti. Tale decisione sarà comunicata al
termine delle selezioni regionali.
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si fa riferimento al codice di gara della
Federcanoa.
Segue modulo di adesione per i Comitati/Delegazioni Regionali.
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