Prot.n. CFed/AS/91/20

Castel Gandolfo, 29 Ottobre 2020
AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI
ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
AI FORMATORI NAZIONALI E REGIONALI
AI RESPONSABILI DEI CORSI UNIVERSITARI
CONVENZIONATI
e p.c.

AL CONSIGLIO FEDERALE
LORO

SEDE

CIRCOLARE N. 61/2020

OGGETTO: CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2021
La presente per comunicare che, in conformità ai programmi di attività del Centro Studi Ricerca e
Formazione, ed in osservanza delle disposizioni riportate dalla Guida alla Formazione dei Quadri Tecnici,
approvata con delibera federale n. 88/19 del 30/04/2019, aggiornata con delibera federale n. 39/20 del
10/04/2020, ripartiranno i corsi e gli aggiornamenti relativi alla formazione Regionale per il rilascio delle
qualifiche tecniche di Attività Agonistica di I° e II° livello ed i corsi per le Attività Amatoriali.
Limitatamente all’aggiornamento, le iniziative territoriali potranno coinvolgere anche i tecnici di III° livello.
PROCESSO ORGANIZZATIVO PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI
Con l’obiettivo di predisporre il Catalogo della Formazione per l’annualità 2021, i Comitati o i Delegati
Regionale, ovvero ogni altro Ente che in base a quanto stabilito dal punto 4.1 della Guida alla Formazione
abbia titolo e capacità di organizzare i corsi summenzionati, entro il prossimo 15 novembre 2020 dovranno
richiedere obbligatoriamente al settore Centro Studi Ricerca e Formazione della Federazione il nulla osta
per i corsi e/o i seminari, precisando quanto di seguito elencato:







Tipologia del Corso (Formazione o Aggiornamento)
Qualifica/che Tecnica/che da formare o aggiornare
Data/e e sede/i di svolgimento
Il nominativo del Formatore Responsabile (Allenatore o Maestro)
Il numero di ore (compresi eventuali integrazioni nell’offerta formativa)
La quota di partecipazione (che per il pacchetto orario standard dei corsi relativi alle Qualifiche
Tecniche Agonistiche è stabilita dalla FICK)

EMERGENZA COVID 19: A seguito del protrarsi dell’emergenza derivante da COVID-19 al momento
dell’uscita della presente Circolare comunichiamo che sarà possibile effettuare online tutte o parte delle
lezioni frontali, tramite apposite piattaforme. Si precisa al riguardo che all’indirizzo e-mail
centrostudi@federcanoa.it dovrà essere inviato il link per accedere al corso.
Si ricorda che le attività in oggetto, attraverso l’indicazione del Formatore Regionale responsabile, potranno
essere organizzate in sinergia tra i Comitati o Delegati Regionali, ovvero ad altre strutture tecniche di
formazione federali e/o riconosciute dal CONI, come anche previsto nell’Allegato 13 dell’accordo tra FICK e
Scuola dello Sport del CONI.
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Si precisa che per “Enti con Capacità organizzativa” si intendono:
 per le attività agonistiche, i Comitati/Delegati Regionali (anche in rete);
 per le attività amatoriali, oltre ai Comitati/Delegati Regionali, anche una Società o una Scuola di
canoa, regolarmente affiliata, purché indichi, quale responsabile del corso, un Maestro Formatore
fluviale o marino, con l’obbligo di essere un proprio tesserato, nei corsi amatoriali non agonistici o
un Docente Formatore FICK nei corsi amatoriali agonistici.
La chiusura e la consegna della completa modulistica dei corsi di formazione dei Tecnici per le Attività
Agonistiche, saranno stabilite da ciascun Comitato o Delegato Regionale/Ente e comunque entro e non
oltre il 31/12/2021.
Si specifica che trascorso il termine del 31/05/2021, sebbene il corso resti valido ai fini del rilascio della
qualifica, il corsista non potrà iscriversi durante il 2022 al corso per il conseguimento della qualifica
superiore.
Relativamente ai fini dell’organizzazione dei Corsi riservati ai Tecnici delle Attività Amatoriali (Istruttori e
Guide), sarà necessario integrare, almeno un mese prima la data prevista per l’inizio delle lezioni, un
dettagliato programma del corso, contenente:





Le indicazioni delle materie
Le ore per ogni materia/modulo
I docenti e le relative materie di insegnamento
Le modalità di valutazione attraverso gli esami

Le Scuole Regionali dello sport dei CR CONI possono, da convenzione, partecipare alle lezioni frontali, su
specifica richiesta avanzata direttamente ai Direttori delle Scuole Regionali.
Le richieste per i corsi relativi alle “Attività Amatoriali” devono pervenire alla scrivente Federazione
esclusivamente ed obbligatoriamente dai Comitati o Delegati Regionali FICK.
QUOTE MINIME DI ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Ai sensi della delibera del Consiglio Federale n. 104/18, le quote minime di iscrizione ai Corsi di Formazione
territoriali sono stabilite in:
• Tecnico di base: € 150,00
• Istruttore: € 200,00
• Tecnico specializzato in Paracanoa: € 250,00
Resta inteso che i suddetti importi sono relativi all’offerta formativa standard definita dalla Guida alla
Formazione. Tuttavia, è consentito ai Comitati/Delegati Regionali organizzanti, a fronte di un arricchimento
dell’offerta formativa, incrementare proporzionalmente le quote indicate, fatta salva l’autorizzazione da
parte del Responsabile del Centro Studi.
Non è ammesso nessun tipo di riduzione alle quote minime.
In ottemperanza alla delibera del Consiglio Federale n. 211/17, si confermano le modalità specifiche di
ripartizione percentuale (tra Comitati/Delegati organizzatori e FICK) delle entrate derivanti dalle quote
minime di iscrizione ai corsi:
• Corso di I° livello (Tecnico di Base)
- 50% al Comitato/Delegato regionale (autorizzato a trattenere direttamente il relativo importo);
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-

50% alla Federazione Centrale.

• Corso di II° livello (Istruttore e Tecnico spec. Paracanoa)
- 50% al Comitato/Delegato regionale (autorizzato a trattenere direttamente il relativo importo);
- 50% alla Federazione Centrale.
N.B. Resta inteso che in caso di incremento delle quote minime di iscrizione ai corsi le percentuali di divisione
delle entrate resteranno invariate (50% Comitato/Delegazione Regionale e 50% Federazione Centrale).
Per tali Corsi rimangono inalterati gli adempimenti finanziari previsti dalle delibere n. 104/2018 e n.
105/2018, confermando anche quanto stabilito dalla delibera n. 211/2017. Pertanto, le quote di iscrizione
dovranno essere incassate da Comitati/Delegati Regionali organizzanti, attraverso bonifico bancario, sui
relativi conti correnti federali.
Prima dell’inizio delle lezioni i Comitati/Delegati Regionali dovranno versare la relativa percentuale (50%)
sul conto corrente federale ordinario della Federazione (BNL_10128)
Si precisa che qualora il versamento non venga effettuato non sarà possibile effettuare la formazione
online.
L’Ufficio Amministrativo Federale provvederà ai pagamenti delle docenze, solo dopo aver ricevuto dal
Comitato/Delegato Regionale, gli allegati previsti ed il verbale di fine corso, che dovrà indicare
necessariamente le generalità dei docenti e le ore di docenza svolte.
I Comitati/Delegati Regionali sono autorizzati ad utilizzare le risorse derivanti dall’incasso relativo al 50%
per le spese logistiche, quelle organizzative del corso e quelle necessarie a finanziare eventuali altre attività
di formazione regionale, debitamente documentate e giustificate
RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA DEI DOCENTI
TRASPORTO
Il Comitato/Delegato Regionale rimborserà il minor costo tra quello risultante:
- Dal calcolo dell’indennità chilometrica (andata e ritorno):
 € 0,30 per i primi 200 km percorsi;
 € 0,15 per i successivi km percorsi;
- Dall’equivalente costo del biglietto ferroviario di IIª classe.
Il Presidente del Comitato/Delegato Regionale stabilirà se autorizzare il rimborso delle spese sostenute per
l’utilizzo di differenti mezzi di trasporto, e ne darà comunicazione nell’allegato 2.
VITTO
- Sino ad un massimo di € 60,00 al giorno (incluse le consumazioni fuori dei pasti principali)
analiticamente documentate;
ALLOGGIO
- Sino ad un massimo di € 100,00 al giorno, analiticamente documentate;
Si precisa che:
1. Potranno essere rimborsate le spese di trasferta e soggiorno solamente ai docenti/collaboratori che
svolgono l’attività al di fuori del proprio Comune di residenza.
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2. Per i docenti/professionisti che svolgono la docenza nell’ambito della propria professione e per i
collaboratori occasionali i rimborsi dovranno essere richiesti:
 Peri i Professionisti, inserendoli all’interno della fattura elettronica verso PA insieme al compenso
della docenza (si ricorda che nella fattura elettronica verso PA deve essere presente il codice CIG
rilasciato dall’ufficio amministrativo)
 Per i Collaboratori occasionali, all’interno della ricevuta di prestazione occasionali insieme al
compenso della docenza.
N.B.: I rimborsi per le spese sostenute dal professionista/collaboratore in nome proprio, ma per conto del
cliente, nell'ambito dello svolgimento di uno specifico incarico, tra le quali quelle di trasferta, sono
assimilati ai compensi e vanno assoggettati all’ IVA (22%) e alla ritenuta d'acconto IRPEF (20%), di cui
all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, concorrono a formare sia il volume d'affari, che il reddito
professionale.
COMPENSI PER DOCENZE
Ai sensi della delibera del Consiglio Federale n. 105/18, si evidenziano gli importi dei compensi per le ore
di docenza previste nel programma standard:
TIPOLOGIA
Corsi di I° livello regionali
Corsi di II° livello regionali
Corsi di II° livello regionali
Corso di III° livello nazionale
Corsi di II°/III° livello nazionali
Corso con docenze particolari
(docenti universitari, esperti
esterni, Ecc)

LIVELLO
Tecnico di Base
Istruttore Agonistico
Tecnici Paracanoa
Guida
Allenatori e Maestri
Esami Istruttori, Allenatori, Maestri

COMPENSO ORARIO
€ 25/h
€ 30/h
€ 50/h
€70/h (max. 200/giornata)
€ 25/h (max. 200/giornata)
€70/h (max. 400/giornata)

COMPENSI PER COLLABORATORI:
Potranno essere previsti compensi per collaboratori logistici, tesserati alla Federazione, che dovranno
essere obbligatoriamente deliberati dal Consiglio Federale.
La delibera del Consiglio Federale indicherà la mansione del collaboratore, l’indennità forfettaria ed il
periodo di collaborazione.
Il compenso per i collaboratori sarà a carico del Comitato Regionale, ma il pagamento degli stessi dovrà
essere effettuato dall’ufficio amministrativo Federale.
Per quanto riguarda i corsi riservati ai Tecnici delle Attività Amatoriali, la quota di iscrizione e i compensi
ai docenti saranno comunque stabiliti a livello centrale e alla Federazione dovrà comunque essere versata
una quota preventiva per ogni corsista, commisurata al costo dell’iscrizione alla piattaforma obbligatoria di
formazione on line. Ogni Comitato o Ente organizzante dovrà verificare il tesseramento alla FICK e
l’iscrizione all’albo per la qualifica tecnica di “Tecnico di Base” e versare entro la data di inizio delle lezioni,
una quota di € 50 per ogni iscritto, relativi all’utilizzo della formazione online, prevista dalla Guida alla
Formazione.
La quota minima di accesso ai corsi, è la seguente:
 Tecnici di Base: almeno 10 iscritti,
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Istruttori Agonistici: almeno 10 iscritti,
Tecnici di Paracanoa: almeno 10 iscritti,
Istruttori Amatoriali: non ci sono limiti, purché i costi del corso non superino le quote spettanti ai
Comitati,
 Guide: non ci sono limiti, purché i costi del corso non superino le quote spettanti ai Comitati.
Per tutti i corsi occorre il nulla osta.
N.B. Tutti i Formatori Regionali e/o Nazionali devono obbligatoriamente essere tesserati alla FICK per
l’anno in corso.
Per eventuali richieste di autorizzazione di apertura di un corso, avente un numero inferiore al consentito,
si renderà necessaria la valutazione da parte del Responsabile del Centro Studi e Formazione, purché i costi
del corso non superino le quote di incasso spettanti ai Comitati, fermo restando che per i Tecnici di Base
non si può andare al di sotto dei 7 partecipanti e per gli Istruttori Agonistici non si può andare sotto ai 9
partecipanti.
Per agevolare le richieste, si trasmette:
1. Richiesta di nulla-osta (da utilizzare pei tutti i Corsi di Formazione dei Tecnici delle Attività
Agonistiche ed Amatoriali) scaricabile dal sito federale al link:
http://www.federcanoa.it/home/documenti/modulistica/modulistica-corsi-di-formazioneterritoriali/moduli-amministrativi-corsi-territoriali/7553-richiesta-nullaosta-per-corsiterritoriali/file.html
2. Moduli di domanda per gli aspiranti corsisti. Scaricabile dal sito federale al link:
http://www.federcanoa.it/home/documenti/modulistica/modulistica-corsi-di-formazioneterritoriali/modulo-richiesta-ammissione-corsi-territoriali/7552-domanda-di-iscrizione-corsiterritoriali/file.html
In calce alla presente, si riporta il riepilogo dei requisiti richiesti agli aspiranti corsisti per accedere ai corsi
e la procedura da seguire per tutte le fasi relative all’organizzazione dei corsi di formazione.
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
Resta fermo l’obbligo di comunicare, da parte del soggetto organizzatore, anticipatamente
l’organizzazione al Settore Centro Studi e Formazione della Federazione e si sottolinea anche la necessità
di espletarne interamente l’iter procedurale, producendo a fine corso un’apposita relazione finale che
dovrà contenere:
1) Numero di ore svolte,
2) Tema e i relatori dei vari interventi,
3) Elenco nominativo dei partecipanti e specifica della qualifica tecnica.
Si ricorda che la Guida alla Formazione, approvata con delibera n. 88/19 dal Consiglio Federale prevede
l’obbligatorietà di partecipare ai seminari di aggiornamento ogni 2 o 4 anni, secondo la qualifica posseduta.
Cordiali saluti
Salvatore Sanzo
Segretario Generale

Luciano Buonfiglio
Il Presidente
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APPENDICE A - REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI
TECNICO DI BASE








Aver compiuto il 18° anno di età entro l’inizio della prima fase del corso;
Essere in possesso almeno del titolo di licenza di scuola media inferiore;
Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e con pene
detentive, ovvero condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad 1 anno,
ovvero aver scontato eventuali pene di cui sopra da almeno 5 anni;
Non aver subito sanzioni definitive di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di
sostanze o metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, ovvero aver
scontato eventuali sanzioni da almeno 5 anni ed essere stato reintegrato tra i tesserati federali;
Parere favorevole della società presentatrice, sulla base del curriculum da atleta e collaborazione
alla preparazione ed allo svolgimento delle attività sociali;
Essere in grado di andare su una imbarcazione di tipo turistico e di eseguire le manovre di base;
Essere tesserato FICK (anche in qualità di amatore) per il periodo che va dalla domanda di
ammissione alla conclusione del corso.

ISTRUTTORE AGONISTICO








Essere in possesso del primo livello (Tecnico di base) da almeno 1 anno, ovvero che dal
conseguimento della qualifica di tecnico di base sia trascorsa almeno una stagione agonistica (da
marzo a ottobre) durante la quale si è esercitato il ruolo di tecnico di base, e quindi aver maturato
almeno 10 crediti formativi;
Essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria di II grado;
Essere in possesso del parere favorevole della società presentatrice, qualora si tratti di persona
tesserata;
Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e con pene
detentive, ovvero condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad 1 anno,
ovvero aver scontato eventuali pene di cui sopra da almeno 5 anni;
Non aver subito sanzioni definitive di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di
sostanze o metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, ovvero aver
scontato eventuali sanzioni da almeno 5 anni ed essere stato reintegrato tra i tesserati federali;
Essere tesserati alla F.I.C.K., per il periodo che va dalla domanda di ammissione alla conclusione
del corso.

ISTRUTTORE AMATORIALE






Essere in possesso del primo livello (Tecnico di base);
Essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria di II grado;
Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e con pene
detentive, ovvero condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad 1 anno,
ovvero aver scontato eventuali pene di cui sopra da almeno 5 anni;
Non aver subito sanzioni definitive di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di
sostanze o metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, ovvero aver
scontato eventuali sanzioni da almeno 5 anni ed essere stato reintegrato tra i tesserati federali;
Essere tesserati alla F.I.C.K. per il periodo che va dalla domanda di ammissione alla conclusione
del corso
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ISTRUTTORE AMATORIALE Specialità Agonistiche
(Solo per discipline inserite nel Comitato Sport per Tutti)






Essere in possesso del primo livello (Tecnico di base);
Essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria di II grado;
Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e con pene detentive,
ovvero condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad 1 anno, ovvero aver
scontato eventuali pene di cui sopra da almeno 5 anni;
Non aver subito sanzioni definitive di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze
o metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, ovvero aver scontato
eventuali sanzioni da almeno 5 anni ed essere stato reintegrato tra i tesserati federali;
Essere tesserati alla F.I.C.K. per il periodo che va dalla domanda di ammissione alla conclusione del
corso.
TECNICO SPECIALIZZATO IN PARACANOA







Essere inserito nell’Albo Federale degli Istruttori da almeno un anno, ovvero che dal conseguimento
della qualifica di Istruttore (secondo livello) sia trascorsa almeno una stagione agonistica o una
stagione di attività pratiche (da Marzo ad Ottobre), essere inserito nell’Albo Federale degli Allenatori
o dei Maestri;
Essere in possesso del parere favorevole della società presentatrice, qualora si tratti di persona
tesserata;
Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e con pene detentive,
ovvero condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad 1 anno, ovvero aver
scontato eventuali pene di cui sopra da almeno 5 anni;
Non aver subito sanzioni definitive di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze
o metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, ovvero aver scontato
eventuali sanzioni da almeno 5 anni ed essere stato reintegrato tra i tesserati federali.

Sulla base della Nuova Guida alla formazione approvata con delibera N° 88/2019 del 30/04/2019, il
percorso dei due livelli è il seguente:




Tecnico di base (1° livello):
10 crediti formativi; 60 ore totali, di cui 20 di lezioni frontali, 12 di formazione on-line, 28 di tirocinio.
Istruttore (2° livello)
20 crediti formativi; 120 ore totali, di cui 30 di lezioni frontali, 50 di formazione on-line, 32 di
tirocinio, 8 di lavoro individuale di preparazione della tesina di esame.
Tecnico specializzato in Paracanoa (2° livello +)
5 crediti formativi; 70 ore totali, di cui 24 di lezioni frontali, 20 di tirocinio, 26 di lavoro individuale
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APPENDICE B - SEQUENZA DELLE PROCEDURE
(da seguire da parte dei Comitati/Delegazioni Regionali o Enti Organizzanti)
1. Entro il 30/12/2020, sulla base del monitoraggio delle dichiarazioni d’interesse ogni Ente avente
titolo fa esplicita richiesta d’inserimento dei propri corsi nel Catalogo della Formazione, richiedendo
obbligatoriamente il Nulla Osta per i corsi che intende organizzare;
2. Comunicazione di attivazione entro un mese dal rilascio di Nulla Osta (firmata dal Responsabile
regionale della formazione e dal Formatore regionale responsabile del corso) contenente:
a) L’elenco degli iscritti (comprensivo degli indirizzi e-mail di ogni iscritto) specificando la
specializzazione (acqua piatta, acqua mossa, canoa polo) se si tratta di istruttori e numero di
tessera FICK; compilando il modello dell’Allegato 1
b) Copia della domanda di ogni iscritto da inviare anche via e-mail o per posta ordinaria;
c) Il programma del corso (con l’indicazione delle lezioni degli orari e delle località); indicando per i
docenti, il nome e la tipologia della docenza, per i collaboratori i nomi e la tipologia della
collaborazione, unitamente all’All.2 provvisorio.
d) Gli estremi del bonifico o del versamento fatto sul C/C bancario della FICK
e) (IBAN: IT57E0100503309000000010128; C/C postale N. 27188002) relativo all’ invio della prevista
percentuale dovuta alla FICK;
f) Il nominativo del Responsabile Regionale della Formazione n carica all’atto della richiesta;
g) Il nominativo del Formatore Regionale Responsabile Didattico per il corso richiesto, che
provvederà a monitorare la Formazione on-line, a fare e/o organizzare lezioni, contattare
eventuali docenti.
N.B. Senza l’invio della documentazione completa non si potrà aprire la formazione online.
3. Verbale finale (firmato dal responsabile regionale della Formazione e dal Formatore regionale
responsabile del corso e trasmesso dal Comitato Organizzatore) contenente:
a) Elenco dei candidati che hanno superato le prove, comprensivo di valutazioni (compresa la
formazione on-line)
b) Elenco dei candidati che non hanno superato le prove o che non sono stati ammessi a sostenere
le medesime prove di valutazione
c) Specifica delle ore effettivamente svolte con il nominativo dei docenti compilando l’Allegato 2
definitivo (senza l’invio dell’All.2 non si potrà dare avvio al pagamento delle docenze).
d) Schede tirocinio di ogni corsista che ha superato il corso; I moduli tirocinio sono pubblicati sul sito
e scaricabili al link:
http://www.federcanoa.it/home/documenti/modulistica/modulistica-corsi-di-formazioneterritoriali/moduli-tirocini.html
e) All.3 Elenco di tutti i corsisti iscritti e docenti del corso completo di tutte le indicazioni richieste,
per la valutazione comparirà la dicitura promosso/non promosso; questo modello sarà pubblicato
sul sito federale, come richiesto dalle norme relative ad “Amministrazione Trasparente”.
I modelli 1 – 2 – 3 – sono pubblicati sul sito e scaricabili al link:
http://www.federcanoa.it/home/documenti/modulistica/modulistica-corsi-di-formazione-territoriali/moduliamministrativi-corsi-territoriali.html

N.B. I Corsi di Formazione territoriale per i tecnici delle Attività Agonistiche, potranno iniziare dal
10/11/2020 e dovranno concludersi preferibilmente entro la data del 31/05/2021 per permettere ai
corsisti di iscriversi durante il 2022 al corso per il conseguimento della qualifica superiore, o
comunque entro e non oltre il 31/12/2021.
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