
Cosa è necessario fare per iscriversi alle gare? 

 

Questo quesito sta aleggiando da alcune ore fra le fresche verzure del Capannone, 

coltivate con sì tanta grazie da Antoine. Bando alla ciance e non lasciamo spazio ad 

alcuna leggenda metropolitana! 

Per partecipare alle gara ufficiali (bandite dalla Federazione Italiana Kayak Canoa) è 

necessario essere tesserati come atleti agonisti alla FICK. Tale tesseramento può 

avvenire solo attraverso una società affiliata (nella fattispecie iI CusPV, il tesserino 

ha un costo per i Senior (sino a anni 34) di 12 Euro e per i Master (35 e over) di 25 

Euro. Per tesserarsi è necessario avere la certificazione medica agonistica, che può 

essere fatta presso un centro di medicina per lo sport convenzionato con la Regione 

Lombardia. 

Pertanto gli interessati dovranno: 

1- procurarsi presso il CUS l’impegnativa per fare la visita medica; 

2- prenotare la visita medica presso un centro abilitato (Maugeri o qualsiasi altro, non 

importa dove); 

3- fare la visita medica; 

4- portare la copia per la società della visita medica in segreteria e chiedere il 

tesseramento FICK versando la relativa quota. 

 

Il tesseramento federale ha scadenza annuale periodicizzato dal 1 gennaio al 31 

dicembre, pertanto a questo punto della stagione non vale tanto la pena (tutt'al più 

facciamolo quello del 2019). Eseguito il tesseramento è possibile iscriversi alle gare, 

iscrizione che va fatta sempre tramite la segreteria. La partecipazione alle gare 

comporta il pagamento di una tassa di iscrizione (indicativamente 6 Euro per i Senior 

e 15 per i Master) che va fatta direttamente al comitato organizzatore sul luogo di 

gara. 

Per partecipare alle manifestazioni organizzate nell’ambito del Comitato Sport per 

Tutti FICK (manifestazioni amatoriali) è necessario essere tesserati alla FICK come 

amatori. In questo caso il tesserino costa 6 Euro; il procedimento per ottenerlo è il 

medesimo di quello agonistico, ma è sufficinete la certificazione medica per la partica 

sportiva non agonistica (insomma lo stesso certificato che portate in segreteria 

quando vi iscrivete al CUS), pertanto da questo punto di vista siete già a posto. 

Naturalmente anche per le manifestazioni amatoriali ciascun c.o. può fissare una tassa 

di iscrizione, (a loro discrezione variabile secondo i servizi offerti), che andrà pagata 

secondo le indicazioni del bando.  

Un'ultima cosa: queste sono regole federali da cui non si può derogare. 

 


