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TROFEO NAZIONALE LNI – FICK 

La Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Canoa Kayak, con la 
collaborazione della Marina Militare, nel quadro delle iniziative ed eventi 
promossi al fine di diffondere e rafforzare la conoscenza delle discipline della 
pagaia e la cultura del mare, contenute nel Protocollo di intesa sottoscritto tra 
FICK e LNI in data 22 dicembre 2021 

Indicono 

 il Trofeo Nazionale Canoa LNI FICK 2022 che avrà luogo sul Lago di 
Paola (Sabaudia) nei giorni sabato 24 e domenica 25 settembre 2022. 

La manifestazione di elevato livello tecnico e spettacolare ha lo scopo di 
contribuire allo sviluppo ed alla diffusione di questa importante specialità, 
favorendo l’avvicinamento alla pratica sportiva dilettantistica da parte dei più 
giovani. 

Programma 

Il programma delle gare sarà predisposto in relazione alle iscrizioni pervenute 
e sarà affisso nella bacheca presso il Centro Nautico di Sabaudia.  

Regolamento 

La partecipazione è consentita esclusivamente ai tesserati FICK soci della Lega 
Navale Italiana. Pertanto, gli atleti dovranno essere in possesso di tessere della 
L.N.I. e della FICK per l’anno 2022. 

Ogni atleta potrà partecipare a non più di 3 gare. 

 

Specialità ammesse 

ALLIEVI – CADETTI - RAGAZZI  

Maschili - Femminili K1 - K2 200 m 

 

 

Pre - Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno effettuate a cura delle Sezioni della LNI, per i propri soci 
atleti tesserati FICK.  

---- Ns. Rif. Protoc. LNIPN/RM/2022/0001075/EU 27/06/2022 ----
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Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il 07 agosto 2022 a mezzo mail alla 
Lega Navale Italiana – Presidenza Nazionale (sport@leganavale.it - 
cnsabaudia@leganavale.it) 

Convalida iscrizioni 

Eventuali ritiri dovranno essere comunicati con mail entro la data del 09 
settembre 2022. 

Eventuali sostituzioni di canoisti con riserve regolarmente iscritte dovranno 
essere comunicate alla Segreteria Gare al momento della convalida delle 
iscrizioni. 

Fasi eliminatorie 

Per le gare con più di nove equipaggi saranno disputate batterie, semifinali e 
finali secondo gli orari del programma.  

 

Premi e Classifiche 

Agli atleti componenti gli equipaggi primi tre classificati di ogni specialità 
verranno assegnate medaglie di riconoscimento del risultato conseguito.  

Verranno assegnati premi alle Sezioni prime tre classificate.   

Eventuali altri premi d’onore saranno stabiliti dal Comitato organizzatore. 

La manifestazione, considerata di carattere promozionale, darà diritto 
all’assegnazione del solo punteggio di base per attività amatoriali/promozionali. 

 

Logistica 

Nei giorni 23, 24 e 25 settembre 2022 sarà possibile assicurare agli atleti ed 
istruttori accompagnatori vitto e alloggio secondo la disponibilità del Centro 
Nautico Nazionale della LNI - Sabaudia (CNN Sabaudia) e sulla base del criterio 
first come first served,  contestualmente all’iscrizione alle gare  
(sport@leganavale.it -  cnsabaudia@leganavale.it ) eventuali eccedenze 
rispetto le capacità ricettive del CNN Sabaudia dovranno essere gestite 
autonomamente. 

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE LNI  IL PRESIDENTE NAZIONALE FICK 
   Amm. Sq. Donato Marzano          Dott. Luciano Buonfiglio   


