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Roma, 29 Aprile 2022  

 

Alle      Società affiliate della Regione Lazio 

          Loro Sedi 

e p.c.  Segretario Generale FICK 

Centro Studi ricerca e formazione 

FICK  

 

Oggetto: Organizzazione Corsi per Tecnici Canoa – FICK 

 
 

Nell’ambito delle iniziative rivolte alla formazione, questo Comitato ha avviato le procedure inerenti lo 

svolgimento dei corsi in oggetto, a tal fine, si invitano le Società  affiliate a comunicare l’eventuale interesse alla 

partecipazione da parte di vostri associati, a mezzo di mail indirizzata a crlazio@federcanoa.it .  

 

Il  corso sarà destinato al 1°Livello  • TECNICO UNICO di BASE  

 

I dettagli concernenti i requisiti, durata e formazione del corso di cui sopra, sono consultabili sul sito federale alla 

pagina: “GUIDA ALLA FORMAZIONE DEI TECNICI FICK”, saranno conformi al Sistema Nazionale di 

Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) approvata dal Consiglio Federale, con delibera n.43/22 del 12 febbraio 

2022 (all. 1)  

Le modalità di partecipazione ai corsi saranno le seguenti: 

a) domanda di ammissione tramite la Società Sportiva di appartenenza (cfr. modello allegato all. 2).  

b) quota di iscrizione euro 150,00  

c) è previsto un numero minimo di iscrizioni, 5 corsisti per corso Tecnico di Base  

Le domande di ammissione, complete della documentazione richiesta , dovranno essere indirizzate al 

Comitato Regionale Fick Lazio crlazio@federcanoa.it  entro e non oltre il 13 maggio 2022.  

Le istanze che verranno accolte, dovranno essere completate, entro i termini comunicati, con la 

documentazione del versamento delle quote da effettuarsi con bonifico bancario intestato a  

Federazione Italiana Canoa Kayak   IT69E0100503218000000031146 da allegare in copia alla domanda 

Si invitano sin d’ora le Società affiliate interessate, ad attivarsi presso i propri associati al fine di disporre 

eventualmente un bonifico unico cumulativo indicando nella causale corsi tecnici 2022 nome e cognome 

dell’aspirante tecnico. Si rammenta infine che ogni partecipante dovrà essere in regola con il tesseramento del 

corrente anno e fornire un indirizzo e-mail in quanto tutte le comunicazioni relative al corso verranno inviate 

esclusivamente mediante posta elettronica. Cordiali saluti.  
 

Link: https: 

 

//www.federcanoa.it/All._1_Guida_alla_formazione_agg.12.2.2022.pdf 

//www.federcanoa.it/All._2_Domanda_iscrizione_corsi_territoriali.pdf 

 
 
 

  
Comitato Regionale Lazio FICK 

Presidente 
Augusto Filzi 
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