DISCIPLINARE D’USO
CENTRO FEDERALE VALSTAGNA
Federazione Italiana Canoa Kayak

PREMESSE
Il presente Regolamento disciplina l’uso del Centro Federale di Valstagna (di seguito CFV) per la
stagione 2022 ed è finalizzato a garantirne le 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 alle difficoltà del fiume.
• dei Tecnici Societari tesserati e dello Staff Tecnico Federale, con priorità alle esigenze
organizzative della Squadra Nazionale.
MODALITÀ D’USO
Il C.C.K. Valstagna garantisce l’efficienza e la manutenzione dei percorsi di allenamento/gara del
settore Fluviale.
Il C.C.K. Valstagna mette a disposizione:
• Il supporto tecnico
• I locali spogliatoio
• La palestra
• Una stanza adibita a deposito.
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
L’ingresso all’Impianto di Valstagna è soggetto al regolamento del CCK Valstagna. In caso di elevata
richiesta, o di attività non prevedibile, i servizi potrebbero non essere garantiti. L’accesso agli spazi
dell’Impianto di Valstagna è permesso ai minorenni solo in presenza di un responsabile
maggiorenne.
•
•

•
•

Nel Programma di Attività sono indicate le giornate con la presenza garantita dei Tecnici
federali per gli atleti di Interesse Nazionale
Per avere garantito il supporto di un tecnico federale, in affiancamento al tecnico societario,
e per la fruizione degli spazi adibiti a centro federale, l’affiliato dovrà inviare richiesta almeno
10 giorni prima della data richiesta all’indirizzo e-mail: cckvalstagna@libero.it ed in
copia/conoscenza al Direttore Tecnico molmenti.fick@gmail.com
Per l’utilizzo gratuito della “Dimora del Campione” sita in Costa, comune di Valbrenta (VI), si
dovrà inviare la richiesta al seguente indirizzo email: robertpontarollo@gmail.com
Il CCK Valstagna, inoltre, offre la possibilità di alloggiare presso un’ulteriore struttura in
gestione alla stessa società, sita la località Valstagna nei pressi del campo gara. Per ogni
ulteriori informazioni sarà necessario rivolgersi direttamente al CCK Valstagna.
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