
 

   

 
 
 
 

Corso formativo di “Speaker” sportivo 
a cura del Comitato Regionale Veneto FICK  

 
 
Il Comitato Regionale Veneto vuole arricchire la proposta formativa collegata ai corsi periferici 
Tecnico di Base e Istruttori. 
 
Nelle manifestazioni  di qualsiasi genere e grado la figura che da “voce” all’evento è lo “speaker”. 
 
L’attività formativa sarà fornita con la frequenza di una lezione teorica della durata di 6 ore, di cui 3 
ore saranno riservate alle simulazioni. Nei mesi successivi al corso i partecipanti potranno 
realizzare dei periodi di tutoraggio durante lo svolgimento delle gare e dei Campionati di canoa e 
dragon boat in programma nel Veneto durante il prossimo anno sportivo.  
 
L’abilitazione non fornisce un titolo ma permetterà di essere inseriti in un elenco di 
“speaker” del Comitato Regionale Veneto FICK che sarà messo a disposizione di tutti i 
Comitati Organizzatori di manifestazioni agonistiche e amatoriali. 
 
Il corso, seppur rivolto ai possibili speaker di gare di canoa, potrà essere frequentato da 
chiunque voglia diventare speaker di manifestazioni di sport nautici che prevedono 
partenze in linea e bordo di uno scafo (canottaggio, voga in piedi, ecc.) o quanti desiderano 
essere la “voce” di un evento sportivo.  
 
Costo: nessun costo per i frequentatori dei corsi Tecnici di base e Istruttori “in corso” del CR 
Veneto FICK, cioè i corsi con lezioni previste alla fine del 2019 e all’inizio 2020. Euro 50,00 per 
tutti gli altri tesserati FICK. Alle lezioni potranno partecipare anche persone interessate,anche se 
non tesserate alla FICK, al costo di Euro 100,00. Le quote dovranno essere versate prima 
dell’inizio della lezione. 

 
a. programma: allegato 1; 
b. materiale didattico: sarà fornito dal relatore; 
c. numero di partecipanti: massimo 30 partecipanti; 
d. iscrizioni: è richiesto l’invio del modulo di adesione (allegato 2) via e-mail all’indirizzo 

crveneto@federcanoa.it e per conoscenza a andrea@andreabedin.com  
 

La data di chiusura iscrizioni è il 03.12.2019 
 

 
Il corso di svolgerà SABATO 07 DICEMBRE 2019 presso il CONI POINT di VENEZIA, sede 

del Comitato regionale Veneto FICK, sito in Via del Gazzato, n. 4, Venezia-Mestre 

 

Orario di arrivo e registrazione: dalle ore 09:00 alle ore 09:30 

Orario di inizio del corso: ore 9:30 

Pausa pranzo dalle ore 12:30 alle ore 14:00 

Orario di termine del corso: ore 17:00 

 

Nota: durante l’orario riservato alle “Simulazioni”sarà inserito un approfondimento 

sull’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO SPORTIVO a cura del Dott. Andrea Bedin 
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(All. 1) 
 
PROGRAMMA DEL CORSO di SPEAKER SPORTIVO 
 
Relatore: Umberto Pagotto 
 

Come si sviluppa il corso  Introduzione  15’ 

     

Il ruolo dello speaker  • Differenze tra Speaker e 

Commentatore  

• Cosa si aspettano dallo Speaker 

• Cosa deve fare lo Speaker 

• Cosa può dire e cosa non deve dire 

lo speaker 

• Sinergie con il DJ 

 1h 

     

I ruoli all’interno di una 

gara di canoa/DB 

 ❖ Direttore di Gara 

❖ Atleti  

• Categorie 

❖ Dirigenti di Società  

❖ Giudici di gara  

• Giudice Principale 

• Giudice di partenza 

• Giudice di percorso 

• Giudice di arrivo 

• Giudice al peso imbarcazioni 

❖ Cronometristi 

❖ Comitato Organizzatore 

• Presidente 

• Volontari 

 45’ 

     

La start-list e il 

programma gare 

 • Come leggere una start-list 

• Come intrepretare i criteri di 

selezione 

 30’ 

     

Le gare internazionali  • Lettura della start-list 

• Il protocollo della cerimonia di 

premiazione 

 30’ 

     

Simulazioni  • Gara Nazionale 

• Gara Internazionale 

 3h 

 



 

 (All. 2) 

 
Modulo di adesione 

Corso formativo di “Speaker” sportivo 
 (da compilare anche da chi vuole partecipare alle lezioni come attività di aggiornamento) 

 

 
Dati dell’interessato  
 

 

Nome _________________________  Cognome ________________________ 

Luogo e data di Nascita ____________________________________________ 

Recapiti: casa __________________   ufficio/lavoro______________________  

cell.  ________________  e-mail _____________________________________ 

Titolo di Studio _______________________________ 

Professione _________________________________ 

Tessera Federale N^ _____________ 

Precedenti esperienze di speaker: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

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

 

 
 


