COMITATO REGIONALE F.I.C.K. LOMBARDIA

SETTORE FORMAZIONE

Milano, 04Ottobre 2019
Società affiliate F.I.C.K.
LOMBARDIA
p.c.
Federazione Italiana Canoa Kayak
Centro Studi Ricerca e Formazione
Viale Tiziano, 70
00196 ROMA
p.c.
CONI LOMBARDIA Scuola dello Sport

Oggetto: Corso Formazione ISTRUITTORI 2° livello

In riferimento alla circolare 60/2018 Prot. Centro Studi del 21/08/2019 invitiamo le Società affiliate al Comitato
Regionale FICK LOMBARDIA ed i propri tesserati interessati a trasmettere le domande di iscrizione al corso in oggetto,
corredate della necessaria documentazione e del versamento della quota di € 200,00 entro e non oltre il 22/10/2019,
al fine di consentire la programmazione ed attivazione del corso entro i tempi previsti.
Il versamento della quota può esser effettuato (anche cumulando più quote specificando i nomi dei partecipanti in
causale) tramite bonifico bancario sul CC della FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK, IBAN:
IT43P010050339000000001278 Causale: CORSO ISTRUTTORE 2° LIVELLO LOMBARDIA, NOME e COGNOME.
E’ necessario che ogni partecipante fornisca un indirizzo di e-mail personale, non in comune con altri, in quanto le
comunicazioni relative al corso verranno inviate esclusivamente mediante posta elettronica
Invitiamo le Società ad informare i tesserati sollecitando la partecipazione.
Cogliamo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti
Emanuele Petromer
Presidente Comitato Regionale Lombardia
Responsabile Regionale Formazione
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CORSO PER ISTRUTTORI 2° LIVELLO
Requisiti per la partecipazione:
- Essere in possesso del primo livello (Tecnico di Base) da almeno 1 anno, ovvero che al
conseguimento della qualifica di tecnico di base sia trascorsa almeno una stagione agonistica (da
Marzo ad Ottobre) durante la quale si è esercitato il ruolo di tecnico di base e, quindi aver maturato
almeno 10 crediti formativi;
- Esser 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 riportate 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
scontatole eventuali pene di cui sopra da almeno 5 anni;
- Non aver subito sanzioni 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 esser stato reintegrato tra i tesserati federali;
- Essere in grado di andare su una imbarcazione di tipo turistico e di eseguire le manovre di base;
- Esser tesserati alla FICK al momento della domanda di iscrizione.
Come si accede al corso:
- Gli aspiranti dovranno fare richiesta di partecipazione compilando l’allegato modulo e allegando la
copia del bonifico bancario di € 200,00 versato sul C/C dela FICK ( IBAN
IT43P010050339000000001278) con causale: Iscrizione CORSO ISTRUTTORE 2° Livello Lombardia
Cognome e Nome. La domanda e la dichiarazione di accettazione del tutor dovranno pervenire via
posta o a mano, con il parere della Società presentatrice (che esprimerà obbligatoriamente il
proprio parere sul modulo) a questo Comitato entro e non oltre il 12 Ottobre 2019.
- La prima lezione è programmata per sabato 26 Ottobre 2019, la seconda Domenica 27 Ottobre
mentre le successive verranno comunicate più avanti in base al numero degli iscritti.
- Il numero minimo per l’attivazione del corso è di 10 iscritti.
- E’ necessario superare un esame di ammissione su una imbarcazione dell’indirizzo scelto.
Organizzazione del Corso
- Il corso è organizzato dal Comitato Regionale LOMBARDIA F.I.C.K., secondo le indicazioni del Nuovo
Piano di Formazione Nazionale predisposto dal Centri Studi e Formazione FICK, disponibile sul sito
federale.
- Ha la durata di 120 ore totali di cui 30 ore di lezioni frontali suddivise in 5 moduli oltre all’esame
finale. Agli iscritti verrà comunicato successivamente il programma delle lezioni frontali.
- La frequenza alle lezioni frontali è obbligatoria (sono ammesse assenze per il max 25% solo per
gravi e giustificati motivi)
Docenti
- Il corso è coordinato dal Formatore Regionale sig. Emanuele Petromer che si avvarrà della
collaborazione dii altri docenti formatori regionali, unitamente ad esperti della SDS regionale e
docenti nazionali FICK.
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Tirocinio
Durante il TIROCINIO dovranno esser sviluppate abilità di tipo pratico apprese durante le lezioni frontali. Il
tirocinio dovrà essere svolto insieme ad un Allenatore e/o Istruttore qualificato ed iscritto all’Albo Federale
2018/2019 della FICK.
Pertanto, alla prima giornata del corso, il Formatore regionale valuterà il Tutor proposto, che dovrà esser
scelto all’interno della propria società oppure, se la società ne è sprovvista, potrà esser scelto tra i tecnici
delle società più vicine.
Il Formatore Regionale valuterà l’idoneità e le attività finali del Tutor indicato.
Le domande presentate senza il pagamento della quota di iscrizione o non compilate correttamente o
senza la dichiarazione di accettazione tutor NON saranno prese in considerazione e respinte.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Formatore Regionale nonché Presidente del Comitato
regionale FICL Lombardia Emanuele Petromer al cell.re 3479644243 e mail e.petromer@gmail.com; altre
informazioni sui corsi sono reperibili nella sezione Formazione del sito federale.
Cordiali saluti

Emanuele Petromer
Presidente Comitato FICK Lombardia
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Spett.le
Comitato Regionale Lombardia
Federazione Italiana Canoa Kayak
Via GB Piranesi, 46 20137 MILANO

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qualifica Tecnica………………………………………………………..tessera FICK n°…………………………………………………..
DICHIARA
Di accettare l’incarico di TUTOR dell’aspirante “Istruttore di Canoa 2° Livello”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Iscritto al corso 2019 e di conoscere e svolgere il programma previsto della “Guida alla formazione dei
tecnici per le attività federali” della Federazione Italiana Canoa Kayak.

In fede
Luogo e data…………………………………………………. Il tecnico…………………………………………………………..
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LEZIONI PRATICHE e LEZIONI FRONTALI a cura di:
PARTE TECNICA SPECIFICA
Allenatori e Docenti Formatori FICK:
- EZIO CALDOGNETTO per Acqua Piatta e Paracanoa
- EMANUELE PETROMER per Acqua Mossa
- RUGGERO DE MARIA per Canoa Polo
PARTE GENERALE
A cura dei Docenti Formatori della Scuola dello Sport CONI LOMBARDIA
- Prof. Claudio CAZZANIGA
- Prof. Danilo MANSTRETTA
- Prof. Moremo MARTINELLI
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