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         Roma, 20 gennaio 2015 

 

 
Prot.n.273/ArS 
                                                                                              ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 
            AL CONSIGLIO FEDERALE 
                                                                                              AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI 

     ALLA DIREZIONE ARBITRALE CANOA 
 AI RESPONSABILI DEI CRTT 

            ALLO STAFF TECNICO 
                                                                                              LORO SEDI 
                                                                                                
CIRCOLARE N. 04/15 
 
 
 
Oggetto:  Progetto sviluppo Paracanoa specialità paralimpiche  
 
 
          La Federazione, nell’ambito di un  programma volto a promuovere le specialità paralimpiche in fase di crescita,  
comunica per il 2015 l’attivazione del progetto per la diffusione della pratica della Paracanoa.  
          Il progetto (allegato in copia), si suddivide in “Azione 1” (interventi a favore delle società per i Tecnici che 
insegnano e sviluppano la Paracanoa e di consulenza per le nuove società), “Azione 2” (premio in  materiale alle 
società in base alle classifiche 2014 e 2015).  
          Le società, che intendono aderire al progetto avvalendosi dell’ Azione 1,  dovranno compilare il relativo modulo 
di adesione, allegato alla presente e inviarlo entro il 10 giugno 2015 alla FICK - via fax allo 06.83702518 e/o via e-mail 
all’indirizzo paracanoa@federcanoa.it.  
         Tale progetto è posto in essere ai sensi della delibera adottata dal Consiglio Federale (del.n. 218/14)  , 
limitatamente all’ Azione, per la quale la Federazione ha stanziato rispettivamente € 10.000 che saranno 
successivamente ripartiti tra le domande pervenute entro i termini. Le graduatorie delle società richiedenti saranno 
elaborate  sulla base della somma dei punteggi acquisiti dalle società nella Classifica della Paracanoa.  
 
Allegati:  

1. Progetto Sviluppo Paracanoa 2015; 
2. Modulo di adesione Progetto Sviluppo Paracanoa 2015 (Azione 1)  

 
 

 Cordiali saluti. 
                    
 
 
 
                           Il Segretario Generale                                                             Il Presidente 
                             Daniela Sebastiani                                                            Luciano Buonfiglio 
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Progetto Sviluppo Paracanoa 2015 
 
 

 
Premessa  
 
Il presente progetto, viene attivato per favorire la crescita, la diffusione e la pratica della paracanoa. La paracanoa, 
necessita  di azioni finalizzate all’incremento del numero dei praticanti, all’innalzamento del loro livello tecnico e, di 
conseguenza, al potenziamento degli interventi a favore delle società che già praticano questa attività e di quelle che 
intendono cominciare.  
Per  raggiungere queste finalità in tempi relativamente brevi è necessario intervenire a più livelli: favorire la 
formazione e le competenze di tecnici appositamente dedicati alla paracanoa; potenziare le dotazioni di materiali a 
disposizione delle società; fornire un supporto tecnico continuo  ai tecnici societari.  
La FICK, con il coordinamento del Direttore Tecnico paracanoa, al fine di attivare le necessarie azioni per favorire lo 
sviluppo di questa specialità, avvalendosi della collaborazione del Centro di Riferimento Tecnico Territoriale (CRTT) 
per il 2015, pone in essere il seguente progetto, articolato in due “Azioni”.    
 
 
Azione 1 - Interventi a favore delle società per i Tecnici che insegnano e sviluppano la 
Paracanoa e per le nuove aperture.  
 

Obiettivi e modalità: 
 

 
a) Favorire la formazione, l’aggiornamento e l’innalzamento  delle competenze di Tecnici ad hoc.  

Ciò avverrà tramite: 
  
1. Contributi alle società per le spese relative alla formazione di un istruttore o di un allenatore appositamente 

dedicato alla Paracanoa Velocità. Il contributo verrà erogato alle società che: 
 
- Entro la data stabilita (10/06/2015) presenteranno domanda di adesione al Progetto sull’apposito modulo; 

 
- Rientreranno nella graduatoria degli ammessi in base ai requisiti stabiliti da parte del Consiglio Federale 

(somma dei punteggi Classifica Paracanoa); 
 

 
- A fine stagione 2015 avranno svolto effettivamente l’attività sportiva  minima prevista per il 2015  ed 

esplicitata nel paragrafo successivo “Modalità di svolgimento del programma” (avvio di almeno 3 nuovi 
tesserati alla paracanoa e partecipazione di almeno 2 di essi al Campionati Italiani velocità di categoria) . 

 
2. Attività di sostegno e formazione agli istruttori e agli allenatori segnalati nei moduli di domanda dalle società 

aderenti, attraverso visite dei referenti, indicati dallo staff tecnico di settore, presso le società e/o i Centri di 
Riferimento Tecnico Territoriale. Gli istruttori e gli allenatori delle società individuate dovranno coordinarsi con 
i Referenti del settore paracanoa per concordare, anche d’intesa con i Responsabili dei CRTT, un programma 
di visite dei Referenti Tecnici competenti per territorio (vedere programmi dei CRTT).  
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b) Favorire l’apertura di nuove società operanti nel campo della PARACANOA  

 
Attività di consulenza per avviare l’attività della paracanoa con visita presso la società richiedente. La 
consulenza sarà di ordine organizzativo con possibilità di ricevere indicazioni pratiche per poter adeguare la 
struttura della società richiedente, ove ci fosse necessità, alla pratica della paracanoa. Le società che faranno 
richiesta saranno contattate dalla sezione paracanoa. 

 
 

 
 
Azione 2 – Interventi a favore delle società  
 
In base alla classifica dedicata alla paracanoa saranno erogati i seguenti premi: 
 

 
a) Premio Classifica Paracanoa Velocità -  Nel 2015, in base ad una classifica stilata attraverso la somma 

dei punti ottenuti nelle classifiche 2014 e 2015, verranno assegnati dei  contributi alle prime 5 Società 
classificate, per acquisto imbarcazioni o materiale connesso all’attività della Paracanoa 
presentandone fattura. 
 

b) Premio Incremento punteggi - Alle prime due società che nelle classifiche agonistiche “Paracanoa” 
2014 e 2015 avranno fatto registrare l’incremento percentuale di punti più elevato rispetto al punteggio 
dell’anno precedente (nel 2014 rispetto al 2013 e nel 2015 rispetto al 2014)  e che comunque avranno 
raggiunto una posizione entro le prime 15 della suddetta classifica, verrà assegnato un contributo . Il 
premio è cumulabile a quello previsto per le prime cinque società in classifica. 
 

c) Premio alle prime 2 società che entrano per la prima volta nella classifica agonistica “Paracanoa” 
2015 purchè nelle prime 15 della suddetta classifica verrà assegnato un contributo.  
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Modulo di adesione 
Progetto Sviluppo Paracanoa 2015 (Azione 1) 

(da inviare entro il 10/06/2015) 
 
L’associazione / società:____________________________________________________ 
n° affiliazione___________Appartenente al Comitato _____________________________ 
 
Richiede di partecipare al progetto Sviluppo Paracanoa Azione 1 e a tal fine dichiara che:  
 
ha nei propri quadri tecnici   n°_____                              allenatori 
 
     n° _____                                istruttori 
 
                                                                n° _____                               tecnici di base 
 
L’allenatore/istruttore è inquadrato come personale: 
 
                                             volontario  occasionale (non percepisce alcun tipo di rimborso) 
 
                                            a tempo parziale (percepisce dei rimborsi orari) 
 
                                            part-time (con contratto) 
 
    a tempo pieno (con contratto) 
 
                                            altro _______________________________ 
 
Dati dell’istruttore/allenatore segnalato per il Progetto (da non compilare se si vuole usufruire solo della visita di 
consulenza per apertura nuovo settore di Paracanoa). 
 

Nome _________________________  Cognome ________________________ 
Luogo e data di Nascita ____________________________________________ 
Recapiti: casa __________________   ufficio/lavoro______________________  
cell.  ________________  e-mail _____________________________________ 
Titolo di Studio _______________________________ 
Professione _________________________________ 
Tessera Federale N^ _____________ 
Incarico di tecnico ricoperto dal (data)  ____________ 
Precedenti esperienze da Istruttore: ________________________________________ 

(scrivere a stampatello/ con macchina da scrivere/ inserire i dati con programma di scrittura) 

 
Indicazione del nominativo del referente segnalato tra i tecnici dei CRTT o degli staff /consulenti nazionali 
______________________________________________________ 
 
Data ____________   Timbro                                        Firma del Presidente  
 
         ________________________ 
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