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Prot. n. 15/2022 

Torino 28 ottobre 2022 

Società Affiliate F.I.C.K. 

Piemonte e Val d’Aosta 

Loro Sedi 

e, p.c.         Federazione Italiana Canoa Kayak 

Centro Studi Ricerca e Formazione 

centrostudi@federcanoa.it  

CONI Comitato Regione Piemonte 

piemonte@coni.it 

CONI Comitato Regione Piemonte 

valledaosta@coni.it 

 

Oggetto: Bando corso istruttore 2022 

Con la presente, avviando l’organizzazione del corso in oggetto, con riferimento alla vigente guida alla 
formazione dei tecnici FICK, invitiamo le società e i tesserati interessati a trasmettere domanda di iscrizione 
compilando il modulo google di seguito indicato per la raccolta dati, completo della distinta del versamento 
della quota di 200 €, entro lunedì 14/11/2022. 

Il versamento della quota può essere effettuato (anche cumulando più quote ma indicando i nomi degli allievi 
nel campo causale del bonifico), tramite bonifico bancario sul C.C. della Banca Nazionale del Lavoro, intestato 
a Federazione Italiana Canoa Kayak Comitato Regionale Piemonte, IBAN: IT 64 O 01005 01006 0000000 
16456. 

Sottolineiamo l’importanza che ogni partecipante fornisca un indirizzo e-mail personale, non in comune con 
altri, in quanto le comunicazioni relative al corso verranno inviate esclusivamente mediante posta 
elettronica. 

Il tirocinio consterà di complessive 32 ore da effettuare presso le società di appartenenza con la guida di un 
tutor (tecnico con la qualifica minima di istruttore) che dovrà certificarlo con la firma della “scheda di 
certificazione delle abilità”. 

Appena raccolte le iscrizioni, sarà trasmesso il link del primo incontro online, durante il quale presentare il 
corso in dettaglio, definire i tutor e dare indicazioni per il tirocinio. 

Si precisa che per accedere al corso è necessario essere in possesso di diploma di scuola media superiore ed 
aver ottenuto la qualifica di tecnico di base non più tardi del 2021. 
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Si riporta nel seguito il programma del corso per gli appuntamenti in presenza / a distanza: 

 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE 

Formatore: Tontodonati Matteo 

Luogo:  ON LINE 

N. Ore: 2 

Orario:  19.00 - 21.00  

Argomenti: Presentazione argomenti, contenuti, fasi del corso; Definizione tirocinio e tutor; Codice di Gara 

 

SABATO 19 NOVEMBRE 

Formatore: Tontodonati Matteo 

Luogo: Torino 

N. Ore: 8 

Orario:  9.00 - 13.00  14.30 - 18.30 

Argomenti: Biologia dello sport; Teoria dell’allenamento; Paracanoa 

 

SABATO 26 NOVEMBRE 

Formatore: Omar Raiba / Fina Fulvio 

Luogo: Torino 

N. Ore: 8 

Orario:  9.00 - 13.00  14.30 - 18.30 

Argomenti: La didattica in sicurezza; Relazione e comunicazione; L’allenamento Giovanile; Età evolutiva, 
sviluppo psico-fisico e motorio 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 

Formatore: Tontodonati Matteo / Fina Fulvio 

Luogo: Torino 

N. Ore: 8 

Orario:  9.00 - 13.00  14.30 - 18.30 

Argomenti: La tecnica: elementi teorico e aspetti metodologici didattici con riferimento alle varie specialità; 
Alimentazione 

 

  

mailto:crpiemonte@federcanoa.it
mailto:crpiemonte@pec.federcanoa.it
http://www.federcanoa.it/piemonte


 

COMITATO REGIONALE FICK PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
Via Giordano Bruno, 191- Palazzina 4 - 10134 Torino (TO)  

crpiemonte@federcanoa.it - crpiemonte@pec.federcanoa.it - www.federcanoa.it/piemonte                      

SABATO 10 DICEMBRE 

Formatore: Tontodonati Matteo 

Luogo: Torino 

N. Ore: 4 

Orario:  9.00 - 13.00  

Argomenti: Verifica e valutazione finale delle competenze acquisite, discussione della tesina 

 

Si precisa che entro il 10 dicembre gli allievi dovranno aver completato i moduli di formazione on-line e le 32 
ore di tirocinio e dovranno consegnare in tale data la “scheda di certificazione delle abilità” compilata e 
sottoscritta. 

 

Per i requisiti di ammissione completi ed il percorso formativo si rimanda alla guida della formazione 
reperibile sul sito FICK: 

https://www.federcanoa.it/convegni-e-documenti/5723-guida-alla-formazione/file.html 

Modulo google da compilare per l’iscrizione: 

https://forms.gle/i8dopayeYQXhHWf16 

Modulo per la certificazione del tirocinio da consegnare il 10 dicembre: 

https://www.federcanoa.it/home/documenti/modulistica/modulistica-corsi-di-formazione-
territoriali/moduli-tirocini/7516-aspirante-istruttore-agonistico-scheda-di-certificazione-delle-
abilit%C3%A0/file.html 

 

Invitando le società ad informare i tesserati, sollecitandone e coordinandone la partecipazione, cogliamo 
l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 

Il Segretario      Il Presidente 

Silvano Catufa      Mauro Crosio 
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