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Prot. 19/15 

CORSO PER LA QUALIFICA DI TECNICO DI BASE CANOA KAYAK  

 

BANDO 
 

Con riferimento alla circolare Federale n. 78/15, il Comitato Regionale F.I.C.K. 
Puglia bandisce il corso regionale di formazione per il conseguimento della 
qualifica di Tecnico di Base 

Si invitano pertanto le società affiliate, i tesserati e gli altri soggetti interessati a 
trasmettere le domande di iscrizione (modulo allegato) a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo crpuglia@federcanoa.it, corredate della documentazione richiesta e 
del versamento della quota di Euro 150,00 (centocinquanta), quanto prima e 
comunque entro e non oltre il 15/12/2015, al fine di consentite l’avvio del 
corso nei tempi previsti. 

Il versamento della quota può essere effettuato dai singoli o dalle società, tramite 
bonifico bancario sul C/C intestato a Comitato Regionale Puglia F.I.C.K., codice 
IBAN:  

IT65 B010 0504 0000 0000 0003 930 

presso BNL Gruppo BNP Paribas. 

Il corso consterà di quattro moduli, organizzati secondo il seguente calendario: 

• 1° modulo: 30 gennaio 2015 
• 2° modulo: 31 gennaio 2015 
• 3° modulo: 6 febbraio 2015 
• 4° modulo: 7 febbraio 2015 
• Valutazione finale del corso: 13 febbraio 2015 

Il programma dettagliato verrà inoltrato agli iscritti al corso a mezzo posta 
elettronica e pubblicato sul sito www.federcanoa.it/puglia in prossimità dell’inizio 
delle lezioni. 

Si ricordano i requisiti necessari per l’ammissione al corso: 

• Aver compiuto all’atto della domanda il 18° anno di età; 
• essere in possesso almeno del titolo di licenza di scuola media inferiore; 
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• 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 (se si tratta persona tesserata) 
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. 

Si invitano le società affiliate a voler informare i propri tesserati, sollecitando e 
coordinando la partecipazione al corso. 

La Segreteria del comitato resta a disposizione per informazioni all’indirizzo e-
mail: crpuglia@federcanoa.it 

Bari, 26/10/2015 

	
          IL SEGRETARIO                     
     Dott. Filippo Fecondo                    
	

	
	
	
	

	


