Roma, 18 maggio 2022
Prot.n. 0913/22

ALLE SOCIETÀ AFFILIATE
AL CONSIGLIO FEDERALE
AI COMITATI / DELEGATI REGIONALI
ALLO STAFF TECNICO
LORO SEDE
CIRCOLARE N. 55/22
OGGETTO: PROGETTO CAMPUS “SILA IN CANOA 2022”
La Federazione Italiana Canoa Kayak, a seguito della delibera n. 187/21, ha siglato un Protocollo d’Intesa con
il Parco Nazionale della Sila per la valorizzazione e promozione del Centro Canoa di Lorica, che avverrà
attraverso la realizzazione di Campus estivi in canoa, da svolgersi sulle acque del Lago Arvo, in collaborazione
con l'ASD Canottieri Lorica e la Delegazione Regionale Calabria.
L’obiettivo consiste nel mettere in risalto e incrementare la visibilità e l’attrattiva del territorio del Parco
nazionale della Sila, ed in particolare di Lorica e del Lago Arvo, quale centro di avviamento allo sport della
Canoa e della Paracanoa.
Fulcro del Progetto saranno le strutture del Centro Sportivo di Lorica, sede dell’ASD “Canottieri Lorica”, che
ospiteranno lo svolgimento di stage, ritiri e raduni di atleti appartenenti ad Associazioni Sportive affiliate
FICK, da svolgersi durante i periodi di bassa stagione turistica.
Le rappresentative societarie aderenti al Progetto saranno ubicate presso il Centro Canoa gestito dalla ASD
Canottieri Lorica, munito di foresteria, ristorante, bar, palestra, servizi e ampi locali per il ricovero delle
imbarcazioni. Gli allenatori potranno usufruire di un mezzo per il soccorso in acqua. Il costo, comprensivo di
trattamento di pensione completa in camera doppia e/o tripla, sarà pari a € 60 per persona al giorno.
Al fine di stimolare la collaborazione tra atleti e tecnici nel periodo pre-agonistico, di seguito indichiamo i
periodi dedicati allo svolgimento dei Campus, suddivisi per categoria:
DURATA: 5-6 giorni a partire dalla cena di lunedì fino al pranzo di sabato e/o domenica
1.
2.
3.
4.
5.

13-18 giugno 2022 – cat. ragazzi e junior
20-25 giugno 2022- cat. allievi e cadetti
3-9 luglio 2022 - cat. ragazzi e junior
11-16 luglio 2022 - cat. allievi e cadetti
18-23 luglio 2022 – tutte le categorie
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Per tale progettualità la FICK sosterrà il 50% del costo del soggiorno presso il Centro Canoa, per un massimo
di 10 tesserati per settimana (1 tecnico ogni 4 atleti) per Società avente diritto. La partecipazione sarà aperta
a tutte le ASD affiliate alla FICK, fino ad esaurimento posti in foresteria, mentre il contributo che sosterrà la
federazione verrà assegnato in ordine di arrivo (fa fede giorno e ora di ricevimento della e-mail) delle domande
di adesione.
Si precisa che le spese di viaggio, e tutto quanto non esplicitamente dichiarato, saranno a totale carico delle
ASD richiedenti, che dovranno provvedere autonomamente alla fornitura di materiale tecnico necessario ai
propri tesserati, imbarcazioni comprese.
Le domande di adesione potranno essere inviate alla scrivente Federazione a mezzo e-mail
all’indirizzo international@federcanoa.it entro il giorno 6 giugno 2022, compilando il modulo di prenotazione
in calce.
La Federazione comunicherà l’elenco delle ASD aventi diritto alla partecipazione al raduno, indicando la
somma che sarà sostenuta direttamente dalla FICK, fino ad un massimo di euro 1.500 per settimana, per
Società avente diritto.
Per eventuali preventivi di soggiorno, rivolgersi direttamente alla ASD Canottieri Lorica - email: info@centrosportivolorica.it - Responsabile Sig.ra Rossella Amelio - cell. 366 2967309
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SCHEDA DI RICHIESTA ADESIONE AL CAMPUS SILA IN CANOA 2022
L’ASD
Codice FICK
Legale Rappresentante
Nomina Responsabile Tecnico Richiedente
e-mail:

cell.

In riferimento alla Circolare Federale n.
dichiara di voler organizzare un periodo di allenamento con i propri
atleti, presso il Centro Canoa di Lorica nel seguente periodo:
[
[
[
[
[

] 13-18 giugno 2022 - cat. ragazzi e junior
] 20-25 giugno 2022 - cat. allievi e cadetti
] 3-9 luglio 2022 - cat. ragazzi e junior
] 11-16 luglio 2022 - cat. allievi e cadetti
] 18-23 luglio 2022 - tutte le categorie

Al raduno parteciperanno n.

atleti e n.

tecnico/i

Per tale adesione, si richiede il contributo del 50% delle spese di soggiorno per un massimo di 10 partecipanti.
Data

Firma del Presidente
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