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CIRCOLARE n. 43/2010
Oggetto: Oggetto: riconoscimento scuole di canoa fick (fluviali e marine)
Il Consiglio Federale nella seduta del 1 maggio 2010, per meglio disciplinare
i rapporti fra la FICK e le scuole di canoa, nonché i compiti dei maestri canoa
iscritti all’Albo Federale, a integrazione del vigente quadro normativo, ha
deliberato alcune importanti novità.
In particolare per le Scuole di Canoa, Fluviali e Marine, è stato definito
l’istituto del Riconoscimento, già citato nella circolare federale 86/09, i requisiti
nonché l’iter che le scuole dovranno percorrere per ottenere questa qualifica.
Fatto salvo quanto stabilito nel Regolamento Federale e nella suddetta circolare, è
da notare come la qualifica di Scuola Riconosciuta FICK possa essere chiesta
anche da tutte quelle entità di natura prettamente commerciale, quindi prive di
uno statuto societario, di soci e di un organo direttivo con le caratteristiche
proprie dell’associazionismo sportivo senza fine di lucro. Infatti il Riconoscimento
è da intendersi più come un importante marchio di qualità attribuito dalla
Federazione stessa, marchio che un volta ottenuto consentirà di partecipare alle
specifiche iniziative messe in campo dalla federazione attraverso i competenti
settori. Parallelamente il Consiglio Federale ha anche approvato i regolamenti per
le scuole di canoa fluviali e marine, regolamenti a cui tutte le scuole riconosciute
dovranno attenersi.
In questo contesto è anche bene precisare per beneficiare all’iscrizione al registro
CONI resta indispensabile accedere allo status di Affiliato, già regolato dall’art. 3
del Regolamento Federale
In tema di Albo Maestri di Canoa il Consiglio Federale ha inteso ribadire
l’importanza di questa istituzione, anche definendo meglio le competenze egli
ambiti operativi di queste figure tecnico –professionali.
In allegato il testo della Delibera Federale nonché i regolamenti per le scuole
Fluviali e Marine; si è ritenuto inoltre utile allegare anche l’art 3 del Regolamento
Federale e la parte di interesse della circolare federale 86/09.

Allegati:
‐ Delibera del C.F. n. 44/10 Riconoscimento delle scuole di canoa;
‐ Delibera del C.F. n. 44/10 Regolamento delle scuole fluviali di canoa;
‐ Delibera del C.F. n. 44/10 Regolamento delle scuole marine di canoa;
‐ Estratto dal Regolamento Federale – art 3. Affiliazione;
‐ Estratto dalla circolare 86/09 – pto. 2. Scuole di canoa

Cordiali saluti.
Daniela Sebastiani
Segretario Generale

Luciano Buonfiglio
Presidente
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1. RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE DI CANOA F.I.C.K. (FLUVIALI E
MARINE)
Il Consiglio Federale, su indicazione del Comitato Federale Sport per Tutti,
attribuisce i titolo di SCUOLA DI CANOA RICONOSCIUTA F.I.C.K. ai soggetti
giuridici che hanno le seguenti caratteristiche:
• sono legalmente costituiti;
• si impegnano ad operare secondo i rispettivi regolamenti di specialità approvati
dalla F.I.C.K., nonché tutte le altre eventuali disposizioni emanate dalla stessa;
• operano in una idonea sede nautica e dispongono di un congruo quantitativo
di attrezzature e materiale nautico da mettere a disposizione degli allievi;
• svolgono l’attività in accordo con i principi e le finalità statutarie della F.I.C.K.;
• si impegnano a svolgere attività pienamente compatibili con l’ecosistema
interessato ed a sensibilizzare gli allievi sulle tematiche di salvaguardia
ambientale;
• hanno stipulato una polizza con una adeguata copertura RCT nei confronti di
eventuali infortuni agli allievi;
• operano secondo le vigenti normative di legge in materia legale, sanitaria,
fiscale ed amministrativa;
• utilizzano personale tecnico con qualifiche esclusivamente contemplate nei
rispettivi regolamenti;
• corrispondono la quota annuale determinata dal Consiglio Federale, su
proposta del Comitato Federale Sport per Tutti.
La F.I.C.K. predispone un apposito Albo delle Scuole di Canoa, con
riconoscimento federale ed assegna ad ogni Scuola la targa di riconoscimento,
che la scuola dovrà esporre in bella vista presso la sede nautica.
La qualifica di Scuola di Canoa Riconosciuta F.I.C.K. è annuale e va rinnovata a
cura della stessa. Le modalità per l’ottenimento della qualifica, o per il suo
rinnovo, sono indicate nei rispettivi Regolamenti per le Scuole Fluviali e per le
Scuole Marine.
E’ facoltà delle F.I.C.K. verificare sul campo ed in qualsiasi momento che le scuole
si attengano scrupolosamente a quanto indicato dal regolamento. In caso di
inadempienza lieve il riconoscimento verrà sospeso sino a quando l’impedimento
verrà rimosso. In caso di inadempienza grave il riconoscimento potrà essere
definitivamente revocato.
2. ALBO MAESTRI
All’albo possono iscriversi i soggetti in possesso del brevetto F.I.C.K. per la
rispettiva specialità.
Per questo è necessario indicare nell’albo la specializzazione del maestro (fluviale
o marino).

I Maestri iscritti all’albo possono:
¾ operare presso una scuola di canoa riconosciuta dalla F.I.C.K. come direttore o
collaboratore tecnico;
¾ operare come libero professionista in strutture turistico - ricreative pubbliche
o private;
¾ operare come “ professionista itinerante” accompagnando utenti in tour in
Italia o all’estero, producendo copia della polizza RCT .

Regolamento Scuole Fluviali di Canoa
Art.1
a) Riconoscimento
Il titolo di Scuola di Canoa Fluviale Riconosciuta FICK è definito nella
delibera del C.F. n. 44/10 del 01/05/2010.
I soggetti che intendono chiedere tale riconoscimento devono presentare
apposita richiesta al Presidente del Comitato Federale Sport per Tutti, il
quale, verificata l’esistenza dei requisiti minimi, provvederà ad inoltrarla al
Consiglio Federale.
La domanda, a firma del legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti
indicazioni:
• denominazione, indirizzo sede legale e domicilio fiscale, partita iva e/o
codice fiscale della scuola;
• indicazione del nome del Direttore Tecnico, che dovrà essere
necessariamente un Maestro di Canoa Fluviale iscritto nell’Albo FICK;
• indicazioni sulla sede nautica (indirizzo postale, e-mail, recapiti
telefonici), che dovrà avere i seguenti requisiti minimi: collocazione in
prossimità del corso d’acqua, dove di terranno le lezioni, aspetto
decoroso, reception con telefono, spogliatoi con servizi maschili e
femminili, deposito imbarcazioni;
• dichiarazione che la scuola dispone di una adeguata attrezzatura
tecnica da mettere a disposizione degli allievi (min. 5 imbarcazioni con
relative attrezzature, abbigliamento tecnico e di sicurezza);
• dichiarazione di impegno ad operare secondo il seguente regolamento:
¾ impegno svolgere attività pienamente compatibili con l’ecosistema
fluviale e a sensibilizzare gli allievi sulle tematiche di salvaguardia
ambientale;
¾ impegno ad operare secondo le vigenti normative di legge in materia
legale, sanitaria e fiscale;
¾ sintetica descrizione dell’attività (periodo di apertura, località di
svolgimento dei corsi, eventuali mezzi per il trasporto clienti ed
imbarcazioni, ecc.
¾ ogni altra notizia utile (es. possibilità di svolgere altre attività sportive
presso lo stesso centro o presso centri convenzionati, possibilità di
usufruire di alloggi convenzionati, ecc.)
essere accompagnata dalla seguente documentazione:

¾ copia dell’atto costitutivo (atto notarile, visura camerale, ecc.) con
indicazione della sede legale, del titolare, della partita IVA e/o del
codice fiscale;
¾ copia dell’atto di proprietà, o del contratto di locazione o concessione
di uso della sede nautica;
¾ Logo o emblema della scuola;
¾ dichiarazione a firma del Direttore Tecnico con la quale si impegna
ad assumere la direzione della scuola;
¾ copia della polizza RCT;
¾ ricevuta di versamento della quota annuale.
b) Rinnovo del riconoscimento
Avviene dietro richiesta del legale rappresentante, mediante attestazione di
conferma di quanto dichiarato nella precedente richiesta, oppure,
segnalando eventuali variazioni significative.
Allegato alla richiesta di rinnovo è necessario produrre:
• dichiarazione a firma del Direttore Tecnico, con la quale si impegna ad
assumere la direzione della scuola;
• ricevuta di versamento della quota annuale.
Art . 2
Responsabilità
Le Scuole di Canoa Fluviale Riconosciute operano sotto la loro piena e
completa responsabilità. La F.IC.K. si riserva di vigilare sull’operato delle
Scuole. Qualora si evidenziassero inadempienze del regolamento, la FICK
sospenderà il riconoscimento sino alla regolarizzazione.
Potranno essere adottate sanzioni disciplinari, sino alla radiazione dall’Albo
delle Scuole Riconosciute F.I.C.K. nei seguenti casi:
• violazione dei principi e degli scopi fondatori della FICK e dell’ordinamento
sportivo nazionale e internazionale, in materia di discriminazioni di
qualsiasi tipo e/o lotta al doping;
• violazione del regolamento e/o comportamenti lesivi dell’immagine e della
dignità della F.I.C.K. e dello sport in generale.
• Gravi casi di violazione delle norme di sicurezza, con aggravio di colpa in
caso di incidenti agli utenti.
Art . 3
Figure Tecniche delle Scuole Fluviali di Canoa
Le figure tecniche che possono operare nelle Scuole di Canoa Fluviali
Riconosciute sono le seguenti:
‐ Maestro di Canoa Fluviale;
‐ Guida Fluviale – accompagnatore di gruppi con specializzazione in acqua
mossa (fluviale);
‐ Allenatori e Istruttori F.I.C.K. con specializzazione in acqua mossa (fluviale).
Le figure tecniche, fatte salve le responsabilità personali, operano sotto la guida
del Direttore Tecnico della scuola.

Regolamento Scuole Marine di Canoa
Art.1
a) Riconoscimento
Il titolo di Scuola Marina di Canoa Riconosciuta FICK è definito nella
delibera del C.F. n. 44/10 del 01/05/2010.
I soggetti che intendono chiedere tale riconoscimento devono presentare
apposita richiesta al Presidente del Comitato Federale Sport per Tutti, il
quale, verificata l’esistenza dei requisiti minimi, provvederà ad inoltrarla al
Consiglio Federale.
La domanda, a firma del legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti
indicazioni:
• denominazione, indirizzo sede legale e domicilio fiscale, partita iva e/o
codice fiscale della scuola;
• indicazione del nome del Direttore Tecnico, che dovrà essere
necessariamente un Maestro di Canoa da Mare iscritto nell’Albo FICK;
• indicazioni sulla sede nautica (indirizzo postale, e-mail, recapiti
telefonici), che dovrà avere i seguenti requisiti minimi: collocazione in
prossimità dello specchio d’acqua, dove di terranno le lezioni, aspetto
decoroso, reception con telefono, spogliatoi con servizi maschili e
femminili, deposito imbarcazioni;
• dichiarazione che la scuola dispone di una adeguata attrezzatura
tecnica da mettere a disposizione degli allievi (min. 5 imbarcazioni con
relative attrezzature,);
•

dichiarazione di impegno ad operare secondo il seguente regolamento:
¾ impegno svolgere attività pienamente compatibili con l’ecosistema
marino e lacustre, nonché a sensibilizzare gli allievi sulle tematiche
di salvaguardia ambientale;
¾ impegno ad operare secondo le vigenti normative di legge in materia
legale, sanitaria e fiscale;
¾ sintetica descrizione dell’attività (periodo di apertura, località di
svolgimento dei corsi, eventuali mezzi per il trasporto clienti ed
imbarcazioni, ecc.
¾ ogni altra notizia utile (es. possibilità di svolgere altre attività sportive
presso lo stesso centro o presso centri convenzionati, possibilità di
usufruire di alloggi convenzionati, ecc.)
essere accompagnata dalla seguente documentazione:
¾ copia dell’atto costitutivo (atto notarile, visura camerale, ecc.) con
indicazione della sede legale, del titolare, della partita IVA e/o del
codice fiscale;
¾ copia dell’atto di proprietà, o del contratto di locazione o concessione
di uso della sede nautica;
¾ Logo o emblema della scuola;
¾ dichiarazione a firma del Direttore Tecnico con la quale si impegna
ad assumere la direzione della scuola;
¾ copia della polizza RCT;
¾ ricevuta di versamento della quota annuale.

b) Rinnovo del riconoscimento
Avviene dietro richiesta del legale rappresentante, mediante attestazione di
conferma di quanto dichiarato nella precedente richiesta, oppure,
segnalando eventuali variazioni significative.
Allegato alla richiesta di rinnovo è necessario produrre:
• dichiarazione a firma del Direttore Tecnico, con la quale si impegna ad
assumere la direzione della scuola;
• ricevuta di versamento della quota annuale.
Art . 2
Responsabilità
Le Scuole di Canoa Marine Riconosciute operano sotto la loro piena e
completa responsabilità. La F.IC.K. si riserva di vigilare sull’operato delle
Scuole. Qualora si evidenziassero inadempienze del regolamento, la FICK
sospenderà il riconoscimento sino alla regolarizzazione.
Potranno essere adottate sanzioni disciplinari, sino alla radiazione dall’Albo
delle Scuole Riconosciute F.I.C.K. nei seguenti casi:
• violazione dei principi e degli scopi fondatori della FICK e dell’ordinamento
sportivo nazionale e internazionale, in materia di discriminazioni di
qualsiasi tipo e/o lotta al doping;
• violazione del regolamento e/o comportamenti lesivi dell’immagine e della
dignità della F.I.C.K. e dello sport in generale.
• Gravi casi di violazione delle norme di sicurezza, con aggravio di colpa in
caso di incidenti agli utenti.
Art . 3
Figure Tecniche delle Scuole Marine di Canoa
Le figure tecniche che possono operare nelle Scuole di Canoa Marine
Riconosciute sono le seguenti:
‐ Maestro di Canoa da mare;
‐ Guida Marina – accompagnatore di gruppi con specializzazione in acqua
mossa (fluviale);
‐ Allenatori e Istruttori F.I.C.K.
Le figure tecniche, fatte salve le responsabilità personali, operano sotto la guida
del Direttore Tecnico della scuola.
Regolamento Federale Art. 3 - Procedura per l'Affiliazione
La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale e deve essere
redatta - in duplice copia - su appositi moduli da richiedersi al Comitato
Regionale o al Delegato Regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede
l'affiliato ovvero nelle regioni in cui non risulti ancora istituito il Comitato
Regionale o il Delegato Regionale, direttamente alla Segreteria della Federazione.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà
contestualmente dichiarare - per accettazione espressa e incondizionata l'assoggettamento dell’affiliato a quanto previsto dagli articoli 52 e 64 dello
Statuto - ed inoltre dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) atto costitutivo della Società, o in caso di altro organismo similare atto
istitutivo della sezione della Polisportiva o dell'Ente, redatto con scrittura privata
registrata o atto notarile.
2) Statuto sociale redatto in conformità alle vigenti normative e leggi
sull’ordinamento sportivo; se trattasi di Polisportiva oltre allo Statuto generale
della stessa si dovrà produrre altresì un regolamento specifico della Sezione,
perfettamente in linea con i dettami statutari della FICK - Le Sezioni di Canoa di
CRAL o di altri organismi organizzati in seno ad organismi pubblici o privati,
dovranno presentare, in assenza del verbale dell’Assemblea costitutiva, un atto
formale equipollente rilasciato dall'organismo dal quale dipendono. Qualora i
predetti enti non dispongano di uno Statuto, gli stessi sono tenuti a produrre un
Regolamento come previsto per le sezioni di Polisportive. I Gruppi Sportivi delle
Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in
attuazione della Legge 31/3/2000 n.78 e dell’art.29 dello Statuto del CONI,
possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l’affiliazione anche
in deroga ai principi ed alle disposizioni per l’affiliazione ed il riconoscimento delle
associazioni sportive dilettantistiche.
3) elenco dei dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti,
nonché copia del verbale dell'Assemblea societaria che ha proceduto all'elezione
dei medesimi;
4) l'ammontare delle quote di affiliazione e tesseramento, in assegno bancario o
circolare non trasferibile o conto corrente postale intestati alla FICK;
5) elenco nominativo di tutti i soci;
6) elenco descrittivo dei locali pienamente disponibili e fruibili presso cui ha sede
la Società e del relativo materiale nautico, tale da giustificare la creazione di un
complesso organizzato per l'assolvimento dei compiti agonistici cui il sodalizio
dichiara di volersi dedicare;
7) nota descrittiva di eventuali altri impianti a disposizione; disegno riproducente
i colori delle pagaie, delle maglie e quello - se in possesso - del guidone o della
bandiera sociale, che potranno essere modificate dal Consiglio Federale, se quelli
proposti sono uguali e/o confondibili con quelli adottati da altro soggetto affiliato;
8) modulo di consenso scritto per il trattamento dei dati personali (legge 675/96).
Con l'affiliazione ogni Società od organismo similare acquisisce il diritto a
partecipare a qualsivoglia tipo di attività organizzata o autorizzata dalla FICK.
I termini, iniziale e finale per la presentazione delle domande di affiliazione,
coincidono con l'anno solare.
Le domande di affiliazione e i relativi documenti -da redigersi esclusivamente
sugli appositi moduli federali - devono essere sempre inoltrate alla FICK tramite il
Comitato Regionale o il Delegato Regionale competente per territorio di concerto
con il Delegato Provinciale, o in mancanza, tramite la Segreteria della FICK per
l'istruttoria della pratica e per la trasmissione ufficiale, con motivato parere, dal
quale deve chiaramente evincersi che sono stati effettuati accertamenti intesi a
verificare l'esistenza della sede nonché la disponibilità di imbarcazioni e
attrezzature sportive, entro 40 giorni dalla data di ricevimento, al Consiglio
Federale, il quale preso atto della conformità alle normative e leggi
sull’ordinamento sportivo dello Statuto societario, esprime il riconoscimento ai
fini sportivi, e provvede a deliberare in merito nella sua prima riunione utile.
In caso di accoglimento, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.
Il parere relativo all’affiliazione potrà essere espresso dal Presidente del Comitato
Regionale, di concerto con il Delegato Provinciale, nei seguenti casi:

1) per esplicita delega ricevuta dal Consiglio del Comitato Regionale;
2) nel caso in cui nei 40 giorni utili per la trasmissione della documentazione non
sia fissata una riunione del Consiglio Regionale.
Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda la Segreteria federale
provvederà a darne immediata informazione sia al richiedente che al
Comitato/Delegato regionale competente.
Circolare 86/09 - 2) Scuole di Canoa
Si precisa che in base alla specializzazione del Maestro Responsabile, le Scuole di
Canoa vengono differenziate in Scuole di Canoa Fluviale e/o Marina.
Le Società, presso le quali opera un Maestro di Canoa, possono richiedere
l’apertura di una Scuola di Canoa, senza altri oneri aggiuntivi, allegando copia
dell’Assicurazione per la copertura della responsabilità civile congiuntamente al
verbale di Assemblea dove si possa evincere tale scelta. Analogamente le Scuole di
Canoa, in regola con l’iscrizione, possono richiedere senza ulteriori oneri
finanziari, l’affiliazione alla FICK di una sezione sportiva, regolamentata però da
norme statutarie assimilabili a quelle previste per le società, e quindi accedere a
tutti i diritti previsti per gli affiliati.
La Quota per il Riconoscimento delle Scuole di Canoa è stabilita in € 180.00
I termini entro i quali dovrà essere effettuato il rinnovo dell’ iscrizione sono i
medesimi previsti per le società (31 GENNAIO 2010) Superato tale termine, le
richieste di Riconoscimento saranno sottoposte al Consiglio Federale per
eventuali deliberazioni in merito e dovrà essere versata, oltre la quota associativa,
una maggiorazione pari al 50% della stessa (€ 90,00)
Allegata alla suddetta richiesta dovrà essere inviata copia della prevista
assicurazione di R.C.T., obbligatoria per scuole.

