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Regolamento delle 

Manifestazioni Federali 

 

Articolo 1. Il presente regolamento identifica le Manifestazioni Federali e ne stabilisce le 

modalità per il riconoscimento. 

 

Articolo 2. Una Manifestazione Federale è una manifestazione di particolare rilievo 

organizzata da un club affiliato alla FICT e riconosciuta dalla FICT. 

 

Articolo 3. Possono candidarsi al riconoscimento federale tutte quelle manifestazioni quali 

raduni, attività promozionali, etc. che perseguano i fini statutari della Federazione e che 

soddisfino i seguenti requisiti: 

● Difficoltà del percorso fluviale non superiore a WW4 o mare non superiore allo stato 

4 del mare e vento forza 5; 

● Presenza in acqua di Tecnici FICT abilitati ad operare nelle caratteristiche del 

percorso della manifestazione; o di tecnici, con competenze simili, di altre federazioni 

o di enti di promozione riconosciuti a livello nazionale; o di canoisti esperti 

dell’associazione/club richiedente che possano garantire un adeguato livello di 

sicurezza; 

● Promozione e facilitazione dell’iscrizione alla FICT durante la manifestazione; 

● Indicazione - nelle pubblicazioni, sui comunicati social e web, sul sito del club che lo 

promuove, nei moduli di iscrizione - del logo FICT e/o del nome Federazione Italiana 

Canoa Turistica. 

 

Articolo 4. La richiesta di riconoscimento Federale deve contenere tutte le indicazioni di cui 

al precedente Art.3 e l’indicazione degli eventuali interventi richiesti a carico della 

Federazione. La richiesta di intervento di Tecnici Federali deve indicare (se previsti) gli 

eventuali rimborsi spese a favore dei Tecnici Federali stessi. La richiesta deve contenere 

inoltre: data e luogo della manifestazione, club organizzatore, nominativo del responsabile 
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della sicurezza in acqua. 

 

Articolo 5. La richiesta di riconoscimento deve essere presentata dagli organizzatori al 

Presidente o al Segretario della Federazione almeno 60 giorni prima della manifestazione. 

 

Articolo 6. Il Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Coordinatore dell’Accademia e il 

Coordinatore delle Scuole Federali di Canoa, esamina la richiesta e in caso di parere 

favorevole concede alla manifestazione la denominazione “Manifestazione Federale FICT”. 

Responsabile del rispetto dei requisiti minimi previsti è il Presidente del club organizzatore. 

 

Articolo 7. Il Presidente o il Segretario della Federazione comunica agli organizzatori l’esito 

della richiesta. 

 

Articolo 8. Le Manifestazioni Federali usufruiscono, per quanto possibile, di spazi gratuiti 

all’interno del periodico Pagaiando. 

 

Articolo 9. Il riconoscimento federale decade al termine della manifestazione. Pertanto per 

una nuova edizione della manifestazione il riconoscimento federale deve essere 

nuovamente richiesto. 
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