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BANDO TROFEO NAZIONALE LNI – FICK 2022 

La Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Canoa Kayak, con la 
collaborazione di Mariremo Sabaudia 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) sabato 15 Ottobre 2022 (con eventuale recupero domenica 16 
Ottobre). 

La manifestazione di elevato livello tecnico e spettacolare ha lo scopo di 
contribuire allo sviluppo ed alla diffusione dello sport della canoa, favorendo 
l’avvicinamento alla pratica sportiva dilettantistica da parte dei più giovani 

Ente organizzatore: Lega Navale Italiana Centro Nautico Nazionale Sabaudia 

cnsabaudia@leganavale.it  tel. 0773510524 

Responsabile Comitato Organizzatore:  Felice Taldone FICK 

Direttore di gara: Marcello Zaetta LNI- FICK 

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere inviate a cura delle Sezioni della LNI, 
per i propri soci atleti tesserati FICK. entro e non oltre il 30 settembre 2022 al 
seguente indirizzo: sport@leganavale.it:  cnsabaudia@leganavale.it 

Tassa di iscrizione: nessuna. 

Programma 

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

ALLIEVI – CADETTI - RAGAZZI  

Maschili - Femminili K1 - K2 200 m 

 

Convalida iscrizioni 

Eventuali ritiri dovranno essere comunicati con mail entro la data del 6 Ottobre 
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 primi tre classificati di ogni specialità verranno assegnate medaglie 
di riconoscimento del risultato conseguito; medaglie di partecipazione a tutti i 
partecipanti. 

Verrà assegnata una coppa alla Sezione che iscriverà il maggior numero di 
partecipanti. 

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

Logistica 

L’ accoglienza verrà effettuata presso il Centro Nautico della Lega Navale 
Italiana. L’indirizzo è Via Principe Eugenio 11 - 04016 Sabaudia, dove 
saranno esposte delle bandiere della Lega Navale e FICK a segnalare l’ingresso. 

Sarà possibile fornire alloggio ad atleti ed accompagnatori nelle sistemazioni 
del Centro Nautico Nazionale di Sabaudia che sono strutturate in prefabbricati 
da 8/10 posti letto ciascuno con un contributo di 10 € inclusa la colazione 
mattinale (non viene fornita la biancheria per il letto e bagno). Le sistemazioni 
verranno assegnate in ordine temporale di prenotazione che ci aspettiamo 
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numerose. Inoltre con ulteriori 10 € da pagare all’ arrivo a Sabaudia sarà 
organizzato un buffet per la premiazione.       


