DISCIPLINARE D’USO
CENTRO FEDERALE IVREA
Federazione Italiana Canoa Kayak

PREMESSE
Il presente Regolamento disciplina l’uso del Centro Federale di Ivrea (di seguito CFI) per la stagione 2022 ed
è finalizzato a garantire la regolare modalità di funzionamento.
Il Centro Federale è a disposizione:
• delle ASD/SSD regolarmente affiliate alla Federazione Italiana Canoa Kayak ed ai loro tesserati, aventi
nell’anno corrente certificazione medica di idoneità agonistica e dotati di abilità tecniche e fisiche
adeguate alla difficoltà tecnica del canale di Ivrea.
• dei Tecnici societari e dello Staff tecnico federale, con priorità alle esigenze organizzative della
Squadra Nazionale.
MODALITÀ D’USO
L’ Ivrea Canoa Club garantisce i seguenti servizi:
•
•
•
•
•

Stanza (uso ufficio) per deposito materiale tecnico federale, analisi d’allenamento, studio e riunioni;
Area dedicata al parcheggio dei mezzi federali;
Area rimessaggio canoe e lavanderia;
Utilizzo esclusivo del canale in orari concordati durante i periodi di raduni della squadra nazionale;
Uso gratuito della palestra, ingressi al canale e degli spogliatoi per gli atleti di Interesse Nazionale che
verranno definiti dalla Direzione Tecnica di Settore, secondo graduatorie nazionali fino ad un
massimo di 50 unità;

Gli atleti indicati nella lista compilata dal D.T dovranno essere accompagnati dal Tecnico societario di
appartenenza (obbligatoriamente se minorenni) e su espressa richiesta possono avvalersi della consulenza
di un Tecnico federale messo a disposizione dalla FICK. Le richieste relative alle sedute di allenamento
dovranno essere effettuate direttamente dagli Affiliati interessati con un congruo anticipo e secondo le
procedure indicate dal presente Regolamento.
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
L’ingresso all’Impianto di Ivrea è soggetto al Regolamento dell’Ivrea Canoa Club. La richiesta di utilizzo della
palestra dell’Ivrea Canoa Club sarà a cura delle società di appartenenza degli atleti e dovrà essere comunicata
direttamente all’indirizzo: ivreacanoestadium@ivreacanoaclub.info. In caso di elevata richiesta, o di attività
non prevedibile, i servizi potrebbero non essere garantiti. L’accesso agli spazi dello Stadio della Canoa di Ivrea
sarà permesso ai minorenni solo in presenza di un responsabile maggiorenne.
•
•
•
•
•
•
•

Ogni trimestre viene inviata agli affiliati la lista aggiornata degli atleti di Interesse Nazionale che
avranno diritto alla gratuità nell’utilizzo degli spazi adibiti a Centro Federale del Ivrea Canoa Club e
all’ingresso al canale di allenamento.
Per avere garantito l’utilizzo del canale, ogni Affiliato deve compilare il form online al sito web
(http://iccprenotazioni.altervista.org/formprenotazioneS.html), almeno dieci giorni prima della
data richiesta inserendo i dati richiesti.
Per avere garantito l’utilizzo della palestra, ogni Affiliato deve inviare richiesta entro la domenica
precedente la settimana di utilizzo all’indirizzo e-mail: lo.biasioli@gmail.com
Nel programma di attività vengono indicate le giornate con la presenza dei tecnici federali di
categoria a disposizione degli atleti di Interesse Nazionale.
Per avere un supporto tecnico che affianchi il tecnico societario, ogni Affiliato deve inviare richiesta
almeno 10 giorni prima della data richiesta all’indirizzo e-mail: lo.biasioli@gmail.com e in copia
conoscenza a molmenti.fick@gmail.com
per gli atleti non inclusi nella lista indicata dalla DT l’accesso al campo slalom avverrà secondo le
modalità previste direttamente dallo stesso C.C. Ivrea.
REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLO STADIO DELLA CANOA
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