Prot. n. 587
C.s/ml

Roma, 24 Febbraio 2009

Ai Maestri di Canoa
Alle Scuole di Canoa
Alle Società affiliate
Ai Comitati/Delegati Regionali
Al Consiglio Federale
Ai Componenti del CFSpT
Loro Sedi
Circolare n.18
Oggetto:

Seminario di aggiornamento per Maestri di Canoa Fluviale 2009
Convention Nazionale dei Maestri e della Scuole di Canoa
Fluviale - Ivrea 28/29 marzo 2009

La Federazione Italiana Canoa Kayak, nell’ambito dei programmi di attività
2009 del Centro Studi Ricerca e Formazione e del Comitato Federale Sport per
Tutti (CFSpT), organizza un Seminario Nazionale di Aggiornamento, riservato
ai Maestri di Canoa Fluviale regolarmente iscritti all’Albo Federale.
Il Seminario, che avrà luogo presso la sede dell’Ivrea Canoa Club, via Dora
Baltea 1 – Ivrea,, nei giorni 28 e 29 marzo 2009, con ritrovo dei partecipanti
fissato per il 28 marzo alle ore 14.00, prevede lo svolgimento del seguente
programma:
Sabato 28 marzo
o Ore 14.00
Accoglienza
eventuale tesseramento.

e

registrazione

dei

partecipanti

o Ore 14.30

Saluti del Presidente Federale - Luciano Buonfiglio

o Ore 14.45

Saluti del Presidente del CFSpT - Alessandro Rognone

ed

o Ore 15.00
I Maestri dal 1996 al 2007 – Michele Gorgati (maestro di
Canoa Fluviale)
o Ore 15.30
Percorso Formativo quadri tecnici FICK per il
quadriennio 2009-2012: prospettive professionali per i maestri di
Canoa Fluviale previste dalla FICK – Andrea Argiolas (Consigliere
Federale - Responsabile del Centro Studi Ricerca e Formazione della
FICK)
o Ore 16.30 Break
o Ore 17.00
La tecnica: Stato dell’arte (prima parte)
Salvato (Maestro di Canoa Fluviale)
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– Francesco

o Ore 19.30

Cena Conviviale (presso il Ristorante Aquila nera)

o Ore 21.00 Convention delle Scuole e Assemblea maestri – presieduta
dal presidente del CFSpT Alessandro Rognone (vedere ordine del giorno
allegato in calce alla presente)
Domenica 29 marzo
o Ore 9.30 La tecnica: Stato dell’arte (seconda parte)
Salvato (Maestro di Canoa Fluviale)

– Francesco

o Ore 12.00 Conclusione dei lavori
N.B. - Il lavoro sulla tecnica sarà teorico quindi non è necessaria nessuna
attrezzatura
Per
favorire un’ampia adesione a questa iniziativa e una maggiore
partecipazione dei maestri a tutte le attività federali, viene rammentato che, ai
sensi della circolare n. 78/08 (affiliazione e tesseramento 2009), il costo previsto
per il tesseramento annuale dei maestri è di 15 euro, con la possibilità di
regolarizzare tutte le situazioni pregresse e relative alla mancata iscrizione negli
anni precedenti, con un’ulteriore pagamento di una sola annualità (15 euro).
Inoltre, sempre nella citata circolare (allegata alla presente) sono riportate anche
tutte le nuove disposizioni adottate dalla Federazione per l’affiliazione delle Scuole
Federali di Canoa.
Al fine di rendere più agevole ed economica la partecipazione al Seminario,
si comunica che, presso la foresteria del Ivrea Canoa Club, i convenuti potranno
alloggiare al costo di 15 euro (pernotto e uso cucina), mentre la sistemazione
negli alberghi della zona prevede la possibilità di usufruire di una convenzione a
partire da 25 euro per la sistemazione bed and breakfast. Inoltre, presso il Club è
possibile usufruire di un’area attrezzata per la sosta di roulotte e camper.
La conferma della partecipazione dovrà avvenire attraverso la compilazione
e l’invio del

modulo allegato in calce alla presente, che dovrà pervenire alla

Segreteria del Centro Studi della Federazione via fax (n. 06/36858171) o e-mail
(centrostudi@federcanoa.it) e in copia, per conoscenza, anche all’Ivrea Canoa
Club (fax 0125/40186 – e-mail ivreacanoaclub@fastwebnet.it), entro e non oltre
il 23 marzo 2009.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Daniela Sebastiani

Il Presidente
Luciano Buonfiglio

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Telefono 06.3685.8188– Fax 06.3685.8171
e-mail: federcanoa@federcanoa.it – www.federcanoa.it
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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 18
SEMINARIO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO PER MAESTRI DI CANOA
FLUVIALE
IVREA 28

- 29

MARZO 2009

Il/La sottoscritto/a_________________________________________tel _________________
in possesso della qualifica tecnica di Maestro di Canoa Fluviale

tesserato per

l'anno 2009
chiede di partecipare al Seminario citato in epigrafe
soggiorno sarà il seguente:

e, comunica che il suo

(barrare le caselle che interessano):
Libero (autonomo e senza alcuna prenotazione particolare)
Utilizzo dell’area camper/roulotte dal

______________ al__________________

In Foresteria

dal

______________ al__________________

In Albergo (indicare quale)

dal

______________ al__________________

Adesione alla cena conviviale del 28/3 (offerta dalla FICK)

Data _________________

Firma
_________________________________

al fax 06/36858171 o eNota: restituire entro il 23 Marzo
mail:centrostudi@federcanoa.it e, per conoscenza, all’Ivrea Canoa Club (fax
0125/40186 – e-mail ivreacanoaclub@fastwebnet.it)
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Allegato:
CONVENTION

NAZIONALE

DELLE

SCUOLE

DI

CANOA

FLUVIALE

E

ASSEMBLEA MAESTRI CANOA FLUVIALE
IVREA 28 MARZO 2009 SALA CONFERENZE DELL’ IVREA CANOA CLUB
INIZIO DEI LAVORI ORE 21.00
Presiede il Presidente del Comitato Federale Sport per Tutti

(dott.

Alessandro Rognone).
Ordine del giorno
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Proposta di struttura organizzativa Maestri di canoa fluviale
Disponibilità cariche Commissione Nazionale Maestri di Canoa Fluviale
Disponibilità docenti Commissione Tecnica Maestri di Canoa Fluviale
Disponibilità responsabili specialità
Regolamento Maestri: proposte e suggerimenti
Regolamento scuole: proposte e suggerimenti
Argomenti aggiornamenti futuri
Programmi dei nuovi corsi: proposte e suggerimenti
Aggiornamento compensi
Varie ed eventuali
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