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 “Trofeo due Golfi” 2019 
Il Comitato Ragionale Campania della Federazione Italiana Canoa Kayak patrocina e coordina la manifestazione 
promozionale di Kayak da Mare e Surfski denominata “TROFEO DUE GOLFI ‘19”. 
Il Trofeo si disputa su N. 7 prove. Tutte le prove sono inserite nel Calendario Nazionale Comitato Federale Sport 
per Tutti della FICK, e per quanto non contemplato nel sotto indicato regolamento, vige il codice di gara del 
CSPT Ocean Racing 2019. 

 

Calendario eventi facenti parte del circuito “TROFEO DUE GOLFI” 2019: 

 

data luogo evento Comitato 
Organizzatore 

referente contatto 

31-03-2019 Amalfi (SA) Trofeo  Due Golfi  Circolo Canottieri 
Offredi 

Paolillo Salvatore 328 057 0405 

14-4-2019 Bagnoli (NA) Maratona dei campi 
flegrei 

Circolo Ilva 
Bagnoli 

Maurizio 
Avallone 

338 805 6749 

12-05-2019 Castellammare di 
Stabia (NA) 

Città delle Acque L.N.I.  C. di Stabia Patrizia Chierchia 339 646 4956 

07-07-2019 Salerno (SA) I° Trofeo Kayak e 
Surfski città di 
Salerno 

a.s.d. Ondalunga 
Kayak Salerno 

Pietro  Sorangelo 339 735 0615 

15-09-2019 Atrani (SA) III° Trofeo Due Golfi 
tappa Atrani 

a.s.d. San Michele 
Amalfi 

Andrea Gargano 335 823 9161 

29-09-2019 Meta (NA) 3ª Coppa città di 
Meta 

C.N.Marina di 
Alimuri a.s.d. 

Giuseppe 
Gargiulo 

349 718 1883 

13-10-2019 Praiano (SA) IV Trofeo kayak 
Praiano  Due Golfi 

Circolo canottieri 
Offredi  

Fusco Gennaro 339 424 4100 

 
 

 

  L’organizzazione di ogni singolo evento del “TROFEO DUE GOLFI” è ad esclusiva cura del 

Comitato Organizzatore ospitante (di seguito C.O.), che sceglie il genere di gara da organizzare, 

così come le decisioni inerenti  le eventuali  contestazioni  post-evento . 

 I C.O. devono predisporre un  percorso ridotto  per la cat. Under 14 non superiore  a 3000 metri 

 Le imbarcazioni ammesse alla classifica del “TROFEO DUE GOLFI” sono esclusivamente: 

Kayak da Mare singoli e Surfski singoli, si precisa inoltre che i Kayak da Mare se non 

dotati di paratie stagne dovranno essere resi inaffondabil i. Possono partecipare anche 

le imbarcazioni doppie che non concorreranno alla classifica del “T2G” . 

 È obbligatorio l’uso del giubbetto di aiuto al galleggiamento e per i KdM anche il paraspruzzi. 

 Le categorie ammesse, sia maschili che femminili, al “TROFEO DUE GOLFI” sia per SSk che per i KdM 

sono:     

 under 14   nati 2005 fino a 2008;   

 under 18  nati dal 2001 al 2004;   



 open nati dal  1974 al 2000;       

 senior nati dal 1960 al 1973;    

 master nati 1959 e precedenti; 

 Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FICK o con EPS che abbiano 

sottoscritto convenzione con la FICK; 

 Il tesseramento potrà avvenire a discrezione del C.O. contestualmente all’accredito con la 

presentazione di un certificate medico e al costo supplementare di euro 8,00 ;  

 Sarà cura del C.O.  provvedere alla premiazione dei primi tre classificati per categoria; 

 Al fine di consentire  la stesura delle classifiche assolute , i C.O. al termine del’evento dovrà fornire al 

coordinatore del “TROFEO DUE GOLFI” le classifiche di giornata con relativi tempi individuali;  

 Le classifiche assolute saranno tre , così suddivise : assoluti maschi ; assoluti femmine ; e assoluti  

under 14; 

 Ad ogni evento, in base al tempo realizzato dal partecipante , sarà assegnato un punteggio che 

andrà da “1” per il tempo assoluto migliore, ad "n" per il tempo assoluto peggiore. Le classifiche 

finali si comporranno sommando i punti ottenuti ad ogni singolo evento   

 Per concorrere alla classifica assoluti è necessario partecipare ad almeno cinque eventi sui sette 

previsti. Per coloro che parteciperanno a tutti i sette eventi è previsto lo scarto dei due  

punteggi peggiori.  

 A conclusione del circuito saranno premiati i tre partecipanti delle classifiche assoluti : maschile, 

femminile e under 14 che avranno totalizzato il punteggio più basso , in caso di  punteggio pari si 

prenderà in considerazione la somma dei tempi degli eventi che hanno concorso a stilare la 

classifica.  

 Al fine di integrare il contributo del CR Campania fick per le  premiazioni finali di cui sopra, ogni 

C.O. contestualmente alla gara da esso organizzata dovrà versare al coordinatore del circuito la 

somma di Euro 50.00 ( cinquanta) 

 Allo scopo di consentire una partecipazione più ampia possibile si invitano i C.O. a dare massima 

diffusione  dell’evento organizzato e garantire la partecipazione  agli altri eventi del calendario 

con più persone possibile  
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