Roma, 15 Maggio 2009
Alle Società affiliate
Ai Comitati Regionali
Ai Referenti dei CTTR Spec.tà
Acqua Piatta
Circolare N. 50
Prot. 1435/Ml
Oggetto: Progetto Sviluppo Canoa Canadese
La Federazione, nell’ambito dei programmi di attività 2009, ed in
attuazione della del. n.128/09, anche per l’anno in corso rinnova il progetto per
la diffusione della pratica della Canoa Canadese, settore velocità.
Il progetto, come detto, riprende l’iniziativa già posta in essere lo scorso
anno e le cui azioni guida, opportunamente modificate dopo la valutazione dei
risultati operata dall’attuale staff tecnico di settore, sono riportate nel Progetto
allegato in calce alla presente.
Le società che intendono aderire alle iniziative del suddetto progetto e in
particolare alla “Azione 1 - Interventi in favore delle società per i Tecnici che
insegnano e sviluppano la Canoa Canadese a livello giovanile“ dovranno
compilare l’apposito modulo di adesione (inserito nell’allegato Progetto) ed inviarlo
entro il 31.05.09 alla FICK - via fax al 06.36858171 e/o via e-mail all’indirizzo
centrostudi@federcanoa.it .

L’occasione è gradita per formulare un cordiale saluto.

Il Segretario Generale
Daniela Sebastiani

Il Presidente
Luciano Buonfiglio

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Telefono 06.3685.8188 – 06.3685.8316 – Fax 06.3685.8171
e-mail: federcanoa@federcanoa.it – www.federcanoa.it
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Progetto Sviluppo Canoa Canadese 2009
Premessa
In Italia, nell’ambito del settore “velocità”, permangono ritardi e problematiche
relative allo sviluppo della Canoa Canadese. Tali difficoltà, oltre ad alcuni ed
obiettivi limiti strutturali, di mezzi e anche ambientali, originano soprattutto dal
basso numero dei praticanti e dalla carente presenza di tecnici esperti nell’
insegnare questa disciplina, nonché motivati a diffonderla e a farla crescere..
La FICK, con il coordinamento del tecnico nazionale del Settore Canoa Canadese,
Antonio Cannone, e del “consulente”, A’rpa’d Toth, al fine di attivare le necessarie
azioni per favorire lo sviluppo di questa specialità, avvalendosi anche della
collaborazione dei Centri di Riferimento Tecnico Territoriale (CRTT), e dei tecnici
da loro segnalati, in continuità con l’analoga iniziativa posta in essere lo scorso
anno, promuove il seguente progetto.
Azione 1 - Interventi in favore delle società per i Tecnici che insegnano e
sviluppano la Canoa Canadese a livello giovanile
1. Obiettivi
a) Formazione “on the job” di nuovi tecnici di specialità;
b) Potenziamento delle competenze e aggiornamento dei tecnici già in attività;
c) Incremento del numero degli atleti e del numero di società praticanti la
Canoa Canadese.
2. Interventi previsti e modalità di erogazione dei contributi
a) Contributi finanziari alle società (da quantificare con la nota di variazione al
bilancio 2009, sulla base delle richieste che perverranno) per le spese
relative ad un istruttore o un allenatore appositamente dedicato alla Canoa
Canadese Velocità.
a1) Il contributo verrà erogato alle società dopo la presentazione delle
domande sugli appositi predisposti Moduli di adesione (in calce al presente
progetto e scadenza al 31.05.09), l’approvazione del progetto da parte del
Consiglio Federale sentito il parere degli staff tecnico di settore e la verifica
dell’effettiva attività svolta nel settore giovanile (Canoa giovani, gare
nazionali e Campionati Italiani Ragazzi) in tutto l’arco del 2009.
a2) Per stabilire eventuali graduatorie di merito tra le società aderenti e
aventi diritto, verranno anche prese in esame nell’ordine: 1o ) Il numero
degli atleti effettivamente avviati durante l’intera stagione 2009 (primo
tesseramento e partecipazione alle gare nazionali e regionali); 2o ) I risultati
a livello nazionale di questi atleti (eventuali medaglie o finali nel
Campionato italiano Ragazzi o piazzamenti nel Canoa giovani); 3o ) La
conferma in attività e i risultati agonistici degli atleti già avviati nel 2008.
b) Attività di sostegno e formazione agli istruttori e agli allenatori segnalati nei
moduli di domanda dalle società aderenti, attraverso visite dei referenti,
indicati dallo staff tecnico di settore, presso le società e/o i Centri di
Riferimento Tecnico Territoriale.
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3. Destinatari finali
Il finanziamento,
erogato direttamente alle società, è finalizzato alla
contribuzione delle spese per i compensi/indennizzi o comunque per gli
emolumenti previsti agli istruttori o gli allenatori FICK effettivamente
operanti nell’ambito di quanto stabilito dal precedente punto del presente
progetto.
4. Modalità di svolgimento del programma sportivo
a) Gli istruttori e gli allenatori delle società individuate dovranno rapportarsi
con il Coordinatore del settore Canadese (Antonio Cannone) ed
eventualmente con il Consulente A’rpa’d Toth, per concordare, anche
d’intesa con i Responsabili dei CRTT, un programma di visite tecniche a
cura dei seguenti Referenti Tecnici competenti per territorio: Marco Mittino
(CRTT Italia nord occidentale); Renzo Rampado (CRTT Italia nord orientale);
Antonio Buontempo (CRTT Italia centro settentrionale e Sardegna); Stefano
Grillo e Antonio Cellamare (CRTT Italia centro meridionale); Giuseppe
Amara (CRTT Sicilia).
b) I referenti provvederanno a fornire tutta la consulenza necessaria per la
formazione e l’aggiornamento del tecnico segnalato, nonché per operare un’
azione di formazione tecnica di eventuali altri istruttori o allenatori operanti
in quella stessa società o sul territorio e per la supervisione di allenamenti
o di test degli atleti.
c) Le società e i tecnici destinatari del progetto approvato, nell’arco dell’intera
stagione 2009 dovranno provvedere ad avviare alla canoa canadese almeno
6 atleti (effettivamente tesserati) tra i 11 e i 16 anni, con l’obbligo di
presentarne almeno 4 alle attività previste al precedente punto 2/a,a1 e a2.
Azione 2 – Interventi in favore delle società per le imbarcazioni.
a) In aggiunta a quanto previsto nell’azione 1 e al fine di perseguire le
medesime finalità in favore di uno sviluppo del settore, nel 2010 in
base alla somma dei punti ottenuti nelle classifiche Canoa Canadese
2008 e 2009 verranno assegnate le seguenti imbarcazioni:
No
No
No
No
No
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valore)
valore)
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alla
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società
società
società
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prima classificata;
seconda classificata;
terza classificata;
quarta classificata;
quinta classificata;

b) Alle società che nelle classifiche agonistiche “Canoa Canadese” 2008 e
2009 avranno fatto registrare l’incremento percentuale di punti più
elevato rispetto al punteggio dell’anno precedente (nel 2008 rispetto al
2007 e nel 2009 rispetto al 2008) e che comunque avranno raggiunto
una posizione entro le prime 10 della suddetta classifica, verrà
assegnato rispettivamente un C1. Il premio è cumulabile a quello
previsto per le prime cinque società in classifica.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Azione 3 – Attività sportiva
Al fine di promuovere la crescita tecnica dei nostri atleti delle categorie giovanili,
da parte dello staff tecnico nazionale e dei Referenti Tecnici già segnalati, nel
corso dell’anno, verranno effettuati raduni, stage di allenamento e un programma
di partecipazione allargata ad alcune gare internazionali previste per i settori
giovanili. Tra queste attività viene ricordato quanto previsto dai programmi
federali 2009: numero potenziato di raduni per le squadre nazionali Juniores,
partecipazione allargata alla gara nazionale di Auronzo (squadra a e squadra B),
raduno estivo categoria ragazzi a Castelgandolfo, raduno finale dei migliori atleti
del Canoa giovani.
Inoltre, viene ricordato che le medesime finalità di crescita, sia numerica che
qualitativa, del settore canadese, unitamente al kayak femminile, sono perseguite
anche attraverso l’introduzione del campionato italiano a squadre C1, K1M e K1F
ai Campionati italiani delle categorie giovanili (junior e ragazzi).
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Modulo di adesione

Progetto Sviluppo Canoa Canadese 2009
L’associazione / società:____________________________________________________
n° affiliazione___________Appartenente al Comitato _____________________________
Richiede di partecipare al progetto Sviluppo Canoa Canadese Azione 1 e a tal fine
dichiara che:
ha nei propri quadri tecnici

n°_____

allenatori

n° _____

istruttori

L’allenatore/istruttore è inquadrato come personale:
volontario occasionale (non percepisce alcun tipo di rimborso)
a tempo parziale (percepisce dei rimborsi orari)
partime (con contratto)
a tempo pieno (con contratto)
altro _______________________________
Dati dell’istruttore/allenatore segnalato per il Progetto

Nome _________________________ Cognome ________________________
Luogo e data di Nascita ____________________________________________
Recapiti: casa __________________ ufficio/lavoro______________________
cell. ________________ e-mail _____________________________________
Titolo di Studio _______________________________
Professione _________________________________
Tessera Federale N^ _____________
Incarico di tecnico ricoperto dal (data) ____________
Precedenti esperienze da Istruttore:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(scrivere a stampatello/ con macchina da scrivere/ inserire i dati con programma di scrittura)

Data ____________

Timbro

Firma del Presidente
________________________
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