
 

 

 

 

 

 

 
Prot. 1026       Roma, 13 Maggio 2014 
Centro Studi/Ml 

 Alle Società Affiliate 
              Ai Maestri Formatori  
 Ai Comitati/Delegati Regionali 
 Al Consiglio Federale    

Loro Sedi 
 

CIRCOLARE n. 36/14                                                                                 

Oggetto: Corsi di Formazione per Istruttori e Guide di Attività Amatoriali, Promozionali, Tempo Libero e 

                Guide di Canoa Marina e Fluviale.     

Il Consiglio Federale con delibera  n.80/14, preso atto che, ai sensi delle nuove disposizioni inserite 

nella Guida alla Formazione, cominciano a pervenire richieste di organizzazione di Corsi  per le attività 

indicate in oggetto, ad integrazione di quanto già previsto dalla suddetta Guida in materia di contenuti, 

tempi  e modalità di svolgimento, ha stabilito che  l’approvazione dei Corsi  e il conseguente rilascio dei 

nulla-osta  siano subordinati all’esplicita indicazione degli adempimenti successivamente indicati per punti.  

1. Ammissione dei Corsisti –  In aggiunta a quanto previsto dalla Guida, viene ulteriormente ribadito 

che tutti gli iscritti dovranno possedere la rispettiva e precedente qualifica tecnica del corso per il 

quale viene richiesta l’iscrizione o un titolo tecnico riconosciuto dal Centro Studi come 

equipollente, rilasciato da un Ente o un’Associazione appartenente/aderente al Comitato Sport per 

Tutti. Solo in via transitoria  per gli anni 2014 e 2015 e per la sola qualifica di Istruttore,  è 

possibile l’ammissione di aspiranti istruttori che abbiano fatto uno specifico corso preparatorio, 

le cui abilità finali siano adeguate  ai livelli di competenze tecniche richieste in entrata ai 

menzionati Corsi e comunque certificate da un maestro formatore. 

2. Analisi del percorso formativo – Tutti i programmi dei Corsi dovranno prevedere 

obbligatoriamente una o più sessioni di esame finale con modalità teoriche e pratiche, tenute da 

una commissione costituita da almeno tre tecnici di terzo livello, uno dei quali deve essere il  

Maestro Formatore responsabile del corso.  

3. Attestato finale – Tale documento, firmato anche dal Maestro Formatore, sarà rilasciato dal Centro 

Studi, dopo la presentazione di un regolare verbale di fine corso - redatto per conto delle 

Società/Ente organizzante dal Maestro Formatore Responsabile -  comprensivo della descrizione 

sulle modalità  e gli esiti dell’esame finale, solo a chi avrà superato l’esame teorico - pratico finale e 

pertanto sarà in possesso delle competenze tecniche, didattiche e psicoattitudinale previste per la 

rispettiva qualifica tecnica.   

             Cordiali Saluti 
 
        Daniela Sebastiani        Luciano Buonfiglio 
       Segretario Generale                                    Presidente 
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