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CANOA KAYAK MASCHILE e FEMMINILE 
Regolamento di partecipazione al Campionato Nazionale Universitario 
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Bando di regata: l Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), d’intesa con la 
Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK), indice e organizza i Campionati Nazionali 
Universitari (CNU) 2018 di Canoa e Kayak maschili e femminili, specialità velocità, nei giorni 
di venerdì 11 e di sabato 12 maggio con eventuale recupero domenica 13 maggio. 

2 
Luogo di gara: Mar Piccolo di Taranto. Campo di regata su 9 corsie. Un grafico del 
tracciato, contenente tutti gli elementi di rilevamento, sarà affisso presso il deposito 
imbarcazioni allestito presso i locali del Centro Remiero 
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Gare e imbarcazioni ammesse: 

m. 1.000 Settore maschile K1 K2 K4 C1 C2 = = 

m. 500 
Settore maschile K1 K2 K4 C1 C2 C4 = 
Settore femminile K1 K2 K4 C1 = = = 

m. 200 
Settore maschile K1 K2 = C1 = = Staffetta 200x3 (K1/K2/K4) 
Settore femminile K1 K2 = C1 = = = 
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Programma: 

Data Distanze Ore Gare ed equipaggi 

Venerdì 
11 maggio 

200/500 
1000 

08.30  Batterie eliminatorie gare maschili e femminili 

11.00  Semifinali gare maschili e femminili 

1000 
14.00 Finale 1 K1 MASCHILE 

14.05 Finale 2 C1 MASCHILE 

500 
14.20 Finale 3 K1 FEMMINILE 

14.25 Finale 4 C1 FEMMNILE 

1000 
14.40 Finale 5 K2 MASCHILE 

14.50 Finale 6 C2 MASCHILE 

500 15.00 Finale 7 K2 FEMMINILE 

1000 15.10 Finale 8 K4 MASCHILE 

500 15.30 Finale 9 C4 MASCHILE 

Sabato 
12 maggio 

500 

08.30  Finale 10 K2 MASCHILE 

08.40  Finale 11 C1 MASCHILE 

08.50  Finale 12 K4 FEMMINILE 

09.00  Finale 13 K1 MASCHILE 

09.10  Finale 14 C2 MASCHILE 

09.20  Finale 15 K4 MASCHILE 

200 

09.30  Finale 16 K1 FEMMINILE 

09.40  Finale 17 K1 MASCHILE 

09.50  Finale 18 C1 MASCHILE 

09.55  Finale 19 C1 FEMMINILE 

10.00  Finale 20 K2 MASCHILE 

10.10  Finale 21 K2 FEMMINILE 

200x3 10.20  Finale 22 STAFFETTA K1/K2/K4 MASCHILE 

5 

 
Domenica  
13 maggio 

 

dalle ore 8:30 alle 14:00 EVENTUALE RECUPERO GARE NON DISPITATE  
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Modalità di partecipazione: la partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari è 
riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano: 
� nati tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 2000; 
� tesserati come atleti agonisti alla FICK per l’anno 2018; 
� iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, 

diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come 
previsto dall’art. 3 del DM 22/10/2004, n. 270, presso un’università italiana riconosciuta 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti ed 
i Conservatori di Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di 
scuola superiore di secondo grado, oppure laureati nell’anno solare di svolgimento dei 
Campionati Nazionali Universitari. 

L’iscrizione all’università per l’anno accademico 2017/2018 dovrà essere certificata mediante 
presentazione di uno dei seguenti documenti: 
Certificato d’iscrizione o frequenza rilasciato dall’università di appartenenza; 
Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione o copia della stessa autenticata dal CUS di 
appartenenza; 
Ricevuta di iscrizione all’Università o copia della stessa autenticata dal CUS di appartenenza; 
Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Università purchè scaricata dal web e 
contenente in maniera chiara ed univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la facoltà 
di appartenenza. I laureati dovranno presentare il certificato di laurea. 
Non possono prendere parte ai CNU atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali 
siano in corso d’applicazione, da parte delle FSN o del CUSI, squalifiche a tempo o 
procedimenti disciplinari che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività 
agonistiche. Il mancato rispetto di tale norma produrrà l’applicazione di pesanti sanzioni 
amministrative e disciplinari nei confronti del CUS. 
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Iscrizioni: sono predisposte a cura dei CUS, d’intesa con gli affiliati presso cui gli atleti 
sono tesserati alla FICK, sui moduli trasmessi in allegato che devono pervenire entro le ore 
17.00 di giovedì 10 maggio a: 

• Centro Universitario Sportivo Bari e-mail informazioni@cusbari.it   
• Centro Universitario Sportivo Italiano e-mail cnu@cusi.it 

• Gestione gare FICK: e-mail: opion@federcanoa.it e iscrizioni.fluviale@federcanoa.it 
Eventuali ritiri devono essere comunicati entro le ore 17.00 di mercoledì 9 maggio a 
opion@federcanoa.it e iscrizioni.fluviale@federcanoa.it.  
I ritiri dopo tale termine sono penalizzati con una ammenda di € 30.00= a equipaggio fino 
ad un massimo di € 180,00= per CUS. 
Il CUSI provvederà a trattenere le somme sul contributo annuale di partecipazione. 
Ogni atleta può essere iscritto come titolare e, quindi, prendere parte fino a un massimo di 
quattro gare oltre la staffetta. Non sono ammesse iscrizioni tardive 
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Accreditamento FICK: giovedì 10 maggio, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, presso la 
Segreteria Gare, allestita presso la M.M. Circolo Sottufficiali Rampa Leonardo Da Vinci - 
Taranto. 
Eventuali sostituzioni devono essere effettuate secondo quanto previsto dal Codice di Gara 
FICK. Dopo le ore 19.00, i CUS non accreditati o che non hanno confermato la loro 
partecipazione alla segreteria gare (e_mail: cnutaranto@cusbari.it ) sono esclusi dalle gare e 
sanzionati con un’ammenda di € 30,00= per equipaggio sino ad un massimo di € 180,00= 
per CUS. Il CUSI provvederà a trattenere le somme sul contributo annuale di partecipazione. 
Accreditamento CNU: gli iscritti devono presentarsi alla Commissione di Controllo (CdC) 
del CUSI per l’accreditamento alla manifestazione da giovedì 10 maggio, tra le ore 16.00 e 
le ore 19.00, presso la Segreteria Gare, allestita presso la M.M. Circolo Sottufficiali Rampa 
Leonardo Da Vinci - Taranto. 
Ogni concorrente deve compilare il modulo RIC/C (disponibile presso le Segreterie dei CUS e 
sul luogo di gara), esibire un documento d’identità valido, presentare la documentazione 
universitaria di cui al precedente punto 5 e versare la tassa d’iscrizione di € 10,00=. 
Espletate le formalità, all’atleta sarà rilasciata la “Carta di Partecipazione” da presentare alla 
segreteria gare unitamente alla tessera FICK. 
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Unici partenti, variazioni orari di gara e fasi eliminatorie. Gli equipaggi unici partenti 
devono completare il percorso previsto. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di 
variare orari e successione delle gare qualora se ne presenti la necessità. Per le gare con più 
di 9 equipaggi sono disputate batterie, semifinali e finali secondo gli orari del programma. 
Le fasi eliminatorie sono articolate secondo lo schema previsto dall’allegato “B” 
del Codice di Gara FICK – sezione 1 - Regolamento Acqua Piatta. 
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Classifica e punteggi. Nell’ambito dei Campionati Nazionali Universitari viene stilata una 
classifica maschile, una femminile e una graduatoria generale secondo il seguente punteggio 
di merito: 
Equipaggio Classificato 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°
K1 e C1 punti 12 10 8 7 6 5 4 3 2 

K2 e C2 punti 18 15 12 10 8 7 6 5 4 

K4 e C4 punti 25 20 16 13 11 9 8 7 6 

Staffetta punti 35 30 26 22 18 15 12 10 8 
Nel caso di partecipazione ad una stessa gara di due equipaggi del medesimo CUS, il 
punteggio gara è assegnato al solo equipaggio meglio classificato. Agli equipaggi non 
ammessi alla finale ma comunque classificati è assegnato 1 punto per ogni atleta; tali 
classifiche si riferiscono ai soli CUS e non hanno alcun riscontro per le classifiche federali. 
Per queste ultime, invece, agli affiliati F.I.C.K. presso cui gli atleti sono tesserati viene 
assegnato il punteggio indicato nell’allegato “A” dello Statuto Federale. 
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Premi e contributo di partecipazione. Ai primi tre Centri Universitari Sportivi in 
graduatoria generale sarà assegnato un premio definitivo. Agli atleti componenti gli 
equipaggi primi tre classificati di ogni specialità, rispettivamente, medaglie di 1°, 2° e 3° 
grado. Ai vincitori delle singole specialità sarà consegnata la maglia di Campione Italiano 
Universitario. A conclusione di tutta l’attività nazionale il CUSI eroga ai CUS un contributo 
forfettario che include la partecipazione qualitativa e quantitativa ai Campionati Nazionali 
Universitari 2018.
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Per quanto non indicato nel presente regolamento, vigono le norme del Codice di Gara della 
Federazione Italiana Canoa Kayak e quelle del Regolamento Generale dei Campionati 
Nazionali Universitari 2018 del Centro Universitario Sportivo Italiano. 

 


