
 

 

 

 

 

Venezia, 07/03/2022         Prot. 07/22 

        

        Alla cortese attenzione 

        Società affiliate FICK 

        A tutti i soggetti interessati 

       E p.c. Centro Studi e Formazione FICK 

 

Oggetto: 1° Corso di formazione per Tecnico Unico di Base 2022 

 

Con la presente invitiamo le società, i tesserati interessati e quanti vogliano intraprendere la carriera 

del tecnico di canoa a trasmettere le domande di iscrizione, seguendo la procedura sotto descritta, 

corredata dal versamento della quota di € 150,00, tassativamente entro e non oltre il 27/03/2022 

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 indicata in fase di iscrizione e gruppo WhatsApp dedicato. 

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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TECNICO DI BASE 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

• Aver compiuto il 18° anno di età entro l’inizio della prima fase del corso. Essere in possesso 

del titolo di licenza di scuola media inferiore; 

• Essere tesserato FICK (anche in qualità di amatore) per il periodo che va dalla domanda di 

ammissione alla conclusione del corso; 

• Essere in possesso di un certificato medico per attività non agonistiche in corso di validità 

(conservato dall’Ente organizzante unitamente alla domanda di partecipazione); 

• 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 le 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; 

• Parere favorevole della società presentatrice (se tesserato in qualità di atleta o dirigente) 

sulla base di curriculum da atleta e collaborazione alla preparazione ed allo svolgimento delle 

attività sociali; 

• Essere in grado di andare su una imbarcazione di tipo amatoriale e di eseguire le manovre 

base di ingresso, conduzione e uscita.  

 

ELEMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Formazione a distanza e online Tirocinio 

Formazione a distanza asincrona su 5 moduli: 

• Teoria e metodologia del movimento 

• Pedagogia e didattica dello sport 

• Fondamenti tecnici di specialità 

• Conoscenza della piattaforma federale 
FICK Coach 

• Le specialità e il mezzo 

 

Tirocinio in presenza (6 ore): giornata organizzata 
in presenza* dal Comitato regionale Veneto 
riguardante le pratiche che consentono la 
realizzazione dell’allenamento in sicurezza. 
 
Tirocinio in società (24 ore): sviluppo delle 
competenze necessarie alla guida delle attività 
di allenamento, generali e specifiche sotto la 
supervisione di un tutor societario. 

18 + 12 ore 30 ore 

Totale 60 ore 

 
*svolta una domenica di giugno/luglio 2022, scelta in base anche alle esigenze dei corsisti iscritti. 



 

 

 

 

 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

Seguirla attentamente passo per passo 

(1) Leggi i seguenti documenti: 
a. Circolare 16/22 emanata dalla FICK; 
b. Guida alla formazione FICK aggiornata al 12.02.2022; 
c. Questo documento; 

 

(2) Compila  in ogni spazio  la Domanda di iscrizione cartacea, anche da parte 

dell’associazione di appartenenza, scansionala e prepara un file PDF; 
 

(3) Pagamento di 150,00€ eseguito tramite bonifico bancario (coordinate per il pagamento in 
prima pagina) e prepara un file PDF con la contabile dell’avvenuta transazione; 
 

(4) Compila il Modulo di iscrizione online a questo link: https://bit.ly/TUB-Veneto 
             (Necessario l’accesso con un account google per caricare le domande) 

Supporto: crveneto@federcanoa.it  

 

 

Nota: Richieste di iscrizione incomplete o pervenute tardivamente rispetto al termine in prima 

pagina saranno respinte. 

http://www.federcanoa.it/home/documenti/circolari/8592-16-22-corsi-regionali-di-formazione-e-aggiornamento/file.html
http://www.federcanoa.it/convegni-e-documenti/5723-guida-alla-formazione/file.html
http://www.federcanoa.it/images/comitatiregionali/veneto/Formazione/2022/Domanda.pdf
https://bit.ly/TUB-Veneto
mailto:crveneto@federcanoa.it

