Roma, 16 Giugno 2021
Settore Scuola
Prot. 860/Ml
Alle Società Affiliate
Al Consiglio Federale
Ai Comitati/Delegati Regionali
LORO SEDI
Circolare 59/2021
Oggetto: Progetto Scuola FICK 2021/2022
La Federazione ha inteso intraprendere un nuovo corso che mette al centro il mondo della Scuola con le sue
peculiarità. L’obiettivo consiste nel promuovere le discipline della Canoa e di farlo intercettando le future
generazioni, affinché nello specifico si possa comprendere che il nostro sia davvero uno ‘Sport per Tutti’.
Si è rimodulato il Progetto Scuola realizzato negli scorsi anni, partendo dai principi enucleati dalle
disposizioni ministeriali scolastiche, che consentono gratuitamente l’attivazione di corsi specifici, a cui le ASD/SSD
potranno aderire offrendo sia l’uso delle attrezzature disponibili presso le proprie sedi nautiche, sia la collaborazione
dei propri Tecnici, così da facilitare la partecipazione ai Campionati Studenteschi.
L’Età dei partecipanti è compresa tra i 7 e gli 14 anni.
L’adesione da parte delle Società dovrà avvenire all’inizio dell’anno scolastico, nello specifico durante il mese
di settembre.
Si informa che le imbarcazioni in uso agli studenti saranno le sit on top, canoe “amatoriali” di facile utilizzo, e
si conferma altresì che il costo per alunno/atleta scuola, al primo tesseramento sarà di tre euro.

Suggerimenti Federali:
L’uso delle sedi nautiche potrà avvenire anche per brevi periodi, per esempio: due ore consecutive alla
settimana, in un pomeriggio e per uno o due mesi, l’importante è che ci sia una partecipazione effettiva nei
Campionati Studenteschi e con una seppur piccola manifestazione finale;
Per le Associazioni: come per i precedenti Progetti Federali, la Federazione riconoscerà loro dei premi
nell’ambito del budget federale previsto per i progetti-scuola.
L’Associazione Sportiva segnalerà alla FICK la scuola/e che è riuscita ad attivare e si farà rilasciare dal
Dirigente Scolastico una certificazione finale dell’avvenuta collaborazione con uso della propria sede nautica; tale
documento con foto allegate sarà inviato al Settore Scuola via e-mail al seguente indirizzo
settorescuola@federcanoa.it, in modo tale che si possa effettuare un apposito elenco che sarà valutato dalla FICK.
Sarà organizzato un corso di canoa per docenti di educazione fisica c/o il Villaggio Vogatori di Castel Gandolfo
nei giorni infrasettimanali di giovedì 14 e venerdì 15 ottobre 2021. In tal modo gli stessi docenti avranno
l’opportunità di essere esentati dal lavoro con regolare permesso. A tutti i docenti che parteciperanno al corso sarà
riconosciuta nell’ambito della progetto Pagaia Azzura la qualifica di Touring Kayak di livello 1.

Nel week end del 23 e 24 ottobre, sarà invece organizzata una giornata dimostrativa per docenti ed alunni
per le regioni che aderiscono ai giochi studenteschi, “Festa della Scuola” (presenti n. 14 barche sit on top presso il
Centro Federale). Si ricorda che sarà inserita una nota informativa esplicativa all’interno del sito Miur per la
partecipazione al corso.
Sull’assicurazione sportiva e sui certificati medici
Le scuole che aderiscono al Progetto Scuola “Campionati Studenteschi” sono obbligate a costituire un Centro
Sportivo Scolastico. Tale procedura sarà effettuata da un docente referente che avrà cura di effettuare
l’assicurazione sportiva scolastica, e ricevere dagli studenti i certificati medici. Per cui tutto quanto non dovrà
riguardare l’associazione federale proponente.
Scadenze da rispettare
-

-

La data del 31 gennaio 2022, è il termine ultimo entro cui le scuole, già aderenti ai Campionati Studenteschi,
possono inserire lo sport della Canoa nella loro piattaforma. Per cui sarà bene che le associazioni federali
interessate, si affrettino per presentare la propria disponibilità, d’uso attrezzature e collaborazione tecnica,
presso la loro Scuola più vicina.
Termine del 21 febbraio 2022 per segnalare alla FICK, tramite la scheda allegata, l’avvenuto contatto con una
Scuola e con il suo docente aderenti alla Canoa, a scopo informativo.
Termine dell’8 luglio 2022 per inviare alla FICK una breve Relazione dell’attività svolta, con i dati del docente
di Educazione Fisica/Scienze Motorie impegnato, e con gli allegati (attestazione Dirigente Scolastico e foto).
Cordiali Saluti

Dott. Salvatore Sanzo
Segretario Generale
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(Modulo Contatto con la Scuola)
(Logo della Società o Associazione)

(Denominazione della società o associazione)

Illustre Dirigente Scolastico,
mi pregio di comunicaLe che per questo anno scolastico il (denominazione della società o associazione)
intende aderire al Progetto “ A scuola in Canoa”.
Il Progetto è riservato alle Scuole Primarie e secondarie (7/14 anni)
I percorsi e le finalità sono esposti nelle Premesse contenute nel Progetto medesimo. L’auspicio è che
l’Istituzione Scolastica da Lei Diretta possa darne una positiva valutazione.
Le chiedo pertanto e La ringrazio sin d’ora, di voler consentire al massimo la diffusione del Progetto allegato.

Cordiali saluti

Il Presidente

Tecnico Societario responsabile del Progetto…………………………………………….
Indirizzo………………………………………………………………………………………….
Telefono………………………………..

