
Regolamento: 

Il TUCOKAYAK rappresenta una competizione a tempo, lo scopo della Gara di Slalom è completare, senza 

errori e nel più breve tempo possibile, un percorso tracciato su acqua con passaggi obbligati e contrassegnati 

da porte. 

La Porta è rappresentate dallo spazio che intercorre tra due paline sospese sul percorso di gara, all’interno 

del qual dovrà passare l’atleta con il suo Kayak, nessuna parte dell’atleta o della sua attrezzatura (Kayak, 

Pagaia, ecc.) dovrà toccare le paline che delimitano la porta, altrimenti si incorrerà in una penalità che 

consiste in una aggiunta al tempo finale di percorrenza di 5 secondi. Ogni volta che l’atleta incorrerà in 

penalità verranno aggiunti 5 secondi al tempo finale di gara. 

Il percorso verrà affrontato in maniera individuale e ogni atleta partirà su consenso del giudice di gara non 

appena il concorrente precedente avrà terminato il percorso. 

Il tempo di percorrenza verrà cronometrato da un giudice di gara che sarà aiutato da dei giudici di percorso 

per le eventuali modifiche al tempo finale qualora fossero state commesse delle penalità. 

Il risultato finale è insindacabile e verrà prontamente comunicato da parte del giudice di gara dopo essersi 

confrontato con i giudici di percorso. 

Al termine della competizione, quanto tutti gli atleti iscritti avranno avuto modo di esprimersi verrà stilata la 

classifica finale dei tempi per individuare i migliori 3 tempi per ogni categoria e poter così premiare i migliori 

atleti (sono previsti premi per i primi 3 atleti classificati per ogni categoria). 

 

Sono previste 4 categorie divise per sesso ed età nella seguente maniera: 

Maschi dai 10 ai 13 anni compiuti. 

Femmine dai 10 ai 13 anni compiuti. 

Maschi dai 14 anni compiuti in poi. 

Femmine dai 14 anni compiuti in poi. 

 

I Kayak saranno forniti dall’organizzazione e saranno uguali per tutti gli atleti, idem per le pagaie, non saranno 

accettati mezzi e materiali diversi da quelli forniti dall’organizzazione. 

 

È obbligatorio l’uso del giubbetto salvagente per effettuare la competizione. Anche il giubbetto salvagente 

sarà fornito dall’organizzazione. 

 


