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Venezia, 7 Novembre 2020   

ASD Affiliate F.I.C.K.    
del Veneto     
via e-mail     

A tutti i Soggetti interessati   

e, p.c.   Federazione Italiana Canoa Kayak  
Centro Studi Ricerca e Formazione  
Viale Tiziano 70     
00196 Roma     

 

 

Oggetto: Corso Istruttore Specializzato in Paracanoa - Veneto - 2020/2021. 

 

 

Con la presente invitiamo le ASD, i tesserati interessati e quanti vogliano arricchire la carriera del tecnico di 

canoa a trasmettere le domande di iscrizione, seguendo la procedura sotto descritta, corredata dal 

versamento della quota di € 250,00, entro il 23/11/2020, al fine di consentire l’avvio del corso. 

Si ricorda che, qualora pervengano molte domande, sarà tenuto in considerazione l’arrivo cronologico delle 

stesse. 

Il versamento della quota può essere effettuato (anche cumulando più quote) esclusivamente tramite bonifico 

bancario sul conto c/o IBAN: IT72 R010 0503 3090 0000 0001 288, intestato a F.I.C.K. – Comitato Regionale 

Veneto. 

Si evidenzia che tutte le comunicazioni relative al corso saranno inviate esclusivamente mediante mail 

personale e/o pubblicate sul sito sites.google.com/view/federcanoaveneto. 

Invitiamo le Associazioni ad informare i tesserati, sollecitandone e coordinandone la partecipazione. 

Al fine di predisporre correttamente le fasi burocratiche, si prega di porre massima attenzione a tutta la 

procedura sotto descritta. 

Per qualsiasi informazione sul corso scrivere a crveneto@federcanoa.it  

 

Cordiali Saluti. 

 

 

Il Responsabile Regionale alla Formazione    Il presidente del Comitato Regionale 

         Mauro Bordignon             Bruno Panziera 
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ISTRUTTORE Specializzato in Paracanoa 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

- Essere inserito nell’Albo Federale degli Istruttori da almeno un anno, ovvero che dal conseguimento della 

qualifica di Istruttore (secondo livello) sia trascorsa almeno una stagione agonistica o una stagione di 

attività pratiche (da Marzo ad Ottobre), essere inserito nell’Albo Federale degli Allenatori o dei Maestri; 

- Essere in possesso del parere favorevole della società presentatrice, qualora si tratti di persona tesserata; 

- Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e con pene detentive, ovvero 

condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad 1 anno, ovvero aver scontato 

eventuali pene di cui sopra da almeno 5 anni; 

- Non aver subito sanzioni definitive di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o 

metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, ovvero aver scontato eventuali 

sanzioni da almeno 5 anni ed essere stato reintegrato tra i tesserati federali. 

 

ELEMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Lezioni Frontali Tirocinio Lavoro Individuale 

Lezioni frontali online (Zoom) di 
carattere teorico/pratico 

Lavoro in società sotto la guida di 
un Tecnico Paracanoa tutor nel 

settore di Indirizzo scelto (Disabilità 
Fisica o DIR) 

Studio degli argomenti 
oggetto di approfondimento 

individuale 

24 ore 20 ore 26 ore 

Totale 70 ore 
 

 
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

 
(1) Leggi attentamente la circolare 61/20 emanata dalla FICK e di questo documento; 

 

(2) Compila il Modulo di iscrizione online a questo link: http://bit.ly/para2021 
 

(3) Compila la Domanda di iscrizione, anche da parte dell’associazione di appartenenza. 
 

(4) Pagamento di 250,00€ eseguito tramite bonifico bancario. 
 

(5) Scansionare la domanda (punto 3) e la ricevuta del bonifico (punto 4) e inviarli a 
crveneto@federcanoa.it con oggetto: “Corso PARA - Cognome” 

 

PROGRAMMA del CORSO 

A partire dal mese di dicembre il programma prevede 24 ore di lezioni serali (21.00/23.00) a cadenza 

settimanale/bimestrale online, da svolgersi su piattaforma Zoom comprensive di esame finale. Il calendario 

del corso verrà comunicato con apposita circolare prima dell’inizio. Tutti i candidati dovranno partecipare 

attivamente con microfono e videocamera attiva comodamente da casa collegati anche da tutta Italia. 
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