REGOLAMENTO ISCRIZIONE ELENCO TECNICI DI BASE - ALBI TECNICI
FEDERALI E REINSERIMENTO

Art. 1 - Abolizione delle disposizioni precedenti
Il presente regolamento sostituisce integralmente le precedenti disposizioni in materia di iscrizione
e tesseramento all’Elenco dei Tecnici di Base e agli Albi dei Tecnici federali (Istruttori, Guide,
Tecnici di Paracanoa, Allenatori e Maestri) della Federazione Italiana Canoa kayak (di seguito
FICK).
Art. 2 - Istituzione degli Elenchi e degli Albi con l’indicazione degli indirizzi e delle
specializzazioni
Con il presente Regolamento si riconoscono e si istituiscono:
•
•
•
•
•
•
•

Elenco dei Tecnici di Base
Albo Istruttori Attività Agonistiche
Albo Istruttori Attività Amatoriali
Albo dei Tecnici di Paracanoa
Albo Guide
Albo Allenatori
Albo Maestri

Art. 3 – Composizione
L’Elenco e gli Albi, di cui all’articolo 2, sono annualmente aggiornati dalla FICK, inserendo i
nominativi dei Tecnici in possesso del rispettivo titolo, regolarmente tesserati e iscritti per l’anno di
riferimento.
Art. 4 – Iscrizione
I Tecnici, al fine di svolgere la propria attività, sia a livello federale che all’interno delle proprie
Società di appartenenza, devono essere annualmente iscritti all’interno dell’Elenco dei Tecnici di
Base o dell’Albo Federale.
I Tecnici di Base, all’atto del conseguimento del titolo, e per il solo primo anno di attività, saranno
iscritti d’ufficio dalla FICK.
L’iscrizione agli Albi federali deve essere rinnovata annualmente, con le modalità ed i termini
stabiliti da apposita Circolare Federale.
La mancata iscrizione all’Albo, o il suo mancato rinnovo, determina l’impedimento a svolgere
qualunque attività tecnica federale.
Art. 5 –Reintegro
Qualora il Tecnico non rinnovi la propria iscrizione annuale, potrà far richiesta direttamente di
reintegro nel rispettivo Elenco/Albo secondo le seguenti modalità:
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-

Dal 1° al 3° anno di mancato rinnovo, versando le quote di pagamento arretrate;
Dal 4° al 5° anno di mancato rinnovo versando le quote di pagamento arretrate e
svolgendo un corso di aggiornamento di 4 ore;
Dal 5° anno in poi di mancato rinnovo versando le quote di pagamento arretrate,
maggiorate del 50%, e svolgendo un corso di aggiornamento di 8 ore.

Saranno riconosciuti esclusivamente i Corsi organizzati dalla FICK, sia a livello centrale, sia a
livello periferico, oltre che i Corsi organizzati dalla Scuola dello Sport del CONI, purché rilascino
crediti formativi.
Art. 6 –Perdita della qualifica di Tecnica
Le qualifiche di Tecnico (Istruttori, Guide, Tecnici di Paracanoa, Allenatori e Maestri) si perdono
definitivamente solo nel caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Albo o per assenza di crediti
formativi.
(dlib. n.149/2019 del 29/06/2019)
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