
 

COMITATO REGIONALE F.I.C.K. LIGURIA 
 

 

        Savona, 4 novembre 2013 

 

 

     Alle Società Affiliate F.I.C.K. 

      LIGURIA  - Loro Sedi     Via e-mail 

E, per conoscenza: 

     Alla Federazione Italiana Canoa Kayak 

      Centro Studi Ricerca e Formazione 

      Viale Tiziano 70   - 00196 ROMA  Via e-mail 

 

     Ai Delegati Provinciali F.I.C.K. Liguria 

      Loro Sedi     Via e-mail 

 

OGGETTO: Corso per “Tecnico di Base di canoa-kayak 2013/14”  

  Comitato Regionale LIGURIA – 

---------------------------- 

 

 A seguito della concessione del previsto  “Nulla osta” concesso dalla Federazione,  si invitano codeste 

Società a divulgare la presente circolare tra gli atleti tesserati. 

Gli interessati dovranno compilare ed inviare la domanda di iscrizione allegata entro e non oltre il 

25/11/2013 al seguente indirizzo: 

COMITATO F.I.C.K. LIGURIA - Casella Postale 381 – 17100 SAVONA  

Alla domanda, compilata in ogni sua parte e completa di dichiarazione, timbro e firma del Presidente della 

società di appartenenza, dovrà essere allegata copia della ricevuta del pagamento della     quota di € 150,00. 

     Il versamento della quota potrà essere effettuato tramite: 

 bonifico bancario sul C.C. n° 000334 della Banca Nazionale del Lavoro – Piazza Marconi – Savona -  

IBAN: IT63 S010 0510 6000 0000 0000 334, intestato a Federazione Italiana Canoa Kayak – Comitato 

Regionale Liguria – Savona; 

 assegno bancario “Non trasferibile” o assegno circolare “Non trasferibile” intestato al Comitato 

Regionale F.I.C.K. LIGURIA. 

Si sottolinea la necessità che ciascun iscritto fornisca un indirizzo e-mail personale, non in comune con altri, in 

quanto le comunicazioni relative al corso verranno inviate esclusivamente mediante posta elettronica. 

Non appena pervenute, questo Comitato provvederà al controllo delle domande e a convocare un primo incontro 

con gli aspiranti Tecnici di Base al fine di presentare il programma e le modalità di svolgimento del Corso, definire i Tutors e 

le date delle prime lezioni frontali. 

Per quanto non contemplato nella presente Circolare si fa riferimento alla “Guida alla Formazione dei Quadri 

Tecnici” della FICK Centro Studi Ricerca e Formazione. 

 Cordiali saluti 

 

Enrico Amabile      Carla Tura 

    Responsabile Regionale Formazione                Presidente C.R. Liguria 

 

 

 

 
Allegati: 

A – domanda ammissione al corso per Tecnico di base 

B – percorso formativo 

C – requisiti per la partecipazione 

 
 

Casella Postale 381 – 17100 SAVONA – mobile 347-4905828 – e-mail: liguriafick@gmail.com 



 

          ALLEGATO  A 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER  

TECNICO DI BASE DI CANOA KAYAK 2013/2014 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ nato/a 

_________________________________________________________ il ____________________________ residente 

in ___________________________________________________________ C.A.P.__________________  

Via_____________________________________________________________________________________________  

Tel._________________________ Mobile ____________________________________  

Indirizzo e-mail( personale e non in comune con altri):  

________________________________________________________________________________________________  

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare al corso per il conseguimento della qualifica di  TECNICO DI BASE di 

Canoa-Kayak.  

Dichiara di aver preso visione della circolare n. 54/13 del 18/09/2013  relativa al corso, di accettarne le 

modalità di svolgimento e di essere in possesso dei requisiti  richiesti ( Allegato 1 – Tecnico di Base).  

Allega alla presente assegno circolare / assegno bancario non trasferibile o copia bonifico bancario della 

Banca _____________________________________________ dell’importo di € 150 (centocinquanta), a favore del 

Comitato Regionale Liguria  

Data.......................................  Firma ………………………………………………………….  

 

 

La Società ________________________________________________________  inoltra la domanda del Signor 

_____________________________________________________________________________ con parere 

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 



La Società dichiara di avere / non avere, tra i propri tesserati, istruttori e/o allenatori iscritti all’Albo Federale (in 

caso affermativo indicare il/i nominativi): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

Il richiedente svolge/non svolge funzioni tecniche presso la società (in caso affermativo indicare quali funzioni 

svolge):  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

Data...............................       

___________________________________  

     Timbro Firma del Presidente  

                della Società  

 

 

 

 

COMITATO REGIONALE F.I.C.K. LIGURIA 

 

 

 

  Enrico Amabile      Carla Tura 

Responsabile Regionale della Formazione    Presidente C.R. Liguria 

 

 

 

Savona, lì ______________________ 

 

  

       Timbro ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  B 
 

TECNICO DI BASE (1° livello) 
ELEMENTI  DEL  PERCORSO  FORMATIVO 

LEZIONI FRONTALI  FORMAZIONE A 

DISTANZA 

On-line  

TIROCINIO  

4 ore (teoriche)  

(Docente Formatore e Formatore 

regionale per disabili)  

 Presentazione argomenti, contenuti, 

fasi del corso; 

 Definizione tirocinio e tutor; 

 Storia e specialità della canoa 

compresa la canoa kayak per 

disabili (1ora); 

 La canoa Turistico amatoriale e 

l’ambiente naturale (1ora); 

 La Canoa Kayak Disabili (1 ora); 

 

4 ore (teoriche)  

(Docente Formatore)  

 Sicurezza, prevenzione, tecnica di 

base, didattica  

 

8 ore (teorico-pratiche)  

(Docente Formatore)  

 Sicurezza, prevenzione, tecnica, 

didattica  

 

 

 

 

 

Formazione a distanza 

sui  

4 moduli:  

Specialità-Didattica-

Sicurezza-Tecnica di 

base  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro in società sotto la guida di un 

allenatore tutor  

Nel tirocinio dovranno essere 

sviluppate abilità pratiche apprese 

durante le lezioni frontali  

16 ore  9 ore  28 ore  

TOTALE 53 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  C 
 

 

CORSO PER  TECNICO DI BASE (1° livello) 

 

Requisiti per la partecipazione 

 Aver compiuto – all’atto della domanda – il 18° anno di età 

 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 le 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 

 Essere in grado di andare su una imbarcazione di tipo turistico e di eseguire le manovre di base 

 

Come si accede al corso 

 Gli aspiranti dovranno fare richiesta di partecipazione compilando l’apposito modulo da inviare tramite 

la Società presentatrice (che esprimerà il proprio parere) al competente Comitato Regionale unitamente 

alla quota di iscrizione 

 

Organizzazione del corso 

 Il corso è organizzato dal Comitato Regionale secondo le indicazioni del Centro Studi e Formazione 

 Ha la durata di 53 ore totali così ripartite: 

o Lezioni frontali  16 ore 

o Formazione on-line    9 ore 

o Tirocinio   28 ore 

 La frequenza alle lezioni frontali è obbligatoria (assenze max 25% solo per giustificati motivi) 

 Totale CREDITI FORMATIVI 7 

 Totale CREDITI VALUTATIVI 2 riconosciuti solo con la valutazione di “Ottimo” (da acquisire 

attraverso la Formazione a distanza e nel test finale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


