Centro Studi

Roma 13 Ottobre 2014

Prot. CFed/AS/147/14
A Tutte Le Società affiliate
Al Consiglio Federale
Ai Comitati/Delegati Regionali Fick
Ai Formatori Regionali e Nazionali
Ai Responsabili dei Corsi Universitari Convenzionati.
Loro Sedi
Circolare N. 68/2014
Oggetto: Corsi regionali di formazione e aggiornamento per la qualifica di Tecnico di base,
Istruttore per le attività agonistiche e Tecnico specializzato in Paracanoa 2014/15
La FICK, in conformità ai programmi di attività del Centro Studi, Ricerca e Formazione e nel rispetto
della disposizioni contenute nella Guida alla Formazione dei Quadri Tecnici, comunica che a partire dal
prossimo 15 novembre 2014 potranno ripartire i Corsi di formazione Regionale per il rilascio delle
qualifiche tecniche di attività agonistiche di primo e secondo livello, nonché, senza alcuna limitazione
temporale, tutte le altre attività di formazione e aggiornamento previste per queste qualifiche tecniche.
Gli aspiranti tecnici, entro e non oltre il mese di ottobre 2014, dovranno manifestare per iscritto ai
propri Comitati Regionali di appartenenza, la volontà di partecipare ai Corsi di formazione in
oggetto, per far sì che i Comitati Regionali stessi, possano richiedere i necessari nulla osta motivati
e giustificati dal numero delle richieste effettuate.
Con la presente viene anche ricordato che i Comitati/Delegazioni, sempre attraverso i propri formatori
regionali, anche in sinergia con i CRTT o altre strutture tecniche e di formazione federali o riconosciute
dal CONI, possono organizzare seminari di aggiornamento per le qualifiche tecniche di primo, secondo e
terzo livello.
Tutti i corsi di formazione, escluse le attività di aggiornamento che, come già detto, non hanno
limitazioni o vincoli temporali, e i corsi attivati presso le università convenzionate, che seguono le
disposizioni convenute tra le parti, dovranno, salvo ulteriori e diverse disposizioni, concludersi entro e
non oltre il 1 maggio 2015 e saranno attivati solo dopo richiesta di nulla osta da parte dei
Comitati/Delegazioni regionali e successiva autorizzazione rilasciata dal Centro Studi. Le richieste
di nulla-osta dovranno pervenire al Centro Studi (centrostudi@federcanoa.it ) almeno un mese
prima, rispetto alla data di inizio previsto delle lezioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
Con la presente, inoltre, viene ricordato che, in base alle disposizioni vigenti, i corsi verranno autorizzati
solo con un numero minimo di 10 adesioni, con la possibilità di deroga per le isole e/o l’ accorpamento di
più corsi per numero inferiore di iscritti nel caso di Comitati/Delegazioni territorialmente vicine. Al
riguardo, viene ribadito ulteriormente che i corsi per Tecnico di Base e Istruttore debbono essere
organizzati a livello regionale o, nel caso di comitati/delegazioni organizzati in rete, interregionale.
Pertanto, la partecipazione dei tesserati dovrà soddisfare il vincolo di competenza territoriale. Solo per
comprovate e motivate cause di forza maggiore, il Centro Studi potrà autorizzare la partecipazione di
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tesserati residenti o appartenenti a Società di regione diversa da quella del comitato o delegazione
competente per territorio.
Ai sensi della delibera federale N^160/14, le quote minime di iscrizione ai Corsi sono:
• Tecnico di base 150,00€
• Istruttore 200,00€
• Tecnico specializzato in Paracanoa 250,00€
Resta inteso che i suddetti importi sono relativi all’ offerta formativa standard stabilita dalla Guida alla
Formazione e che, a discrezione dei comitati organizzatori, potranno essere incrementati solo a fronte
di un arricchimento dell’offerta formativa medesima.
Sempre in applicazione della delibera 151/09, nello schema che segue, vengono confermate, le modalità
specifiche di ripartizione percentuale (tra Comitati/delegazioni organizzatori e FICK) delle entrate
derivanti dalle sopraindicate quote minime di iscrizione ai corsi:
• Corso di 1^ livello (Tecnico di Base) - 60% al Comitato/Delegazione regionale (autorizzato a
trattenere direttamente il relativo importo) - 40% alla FICK;
• Corso di 2^livello (Istruttore e Tecnico spec. Paracanoa) - 50% al Comitato/Delegazione,
50% alla FICK.
Rimangono inalterati anche gli adempimenti finanziari previsti per gli organizzatori centrali e
territoriali (FICK e Comitati/Delegazioni regionali). Pertanto i Comitati/Delegazioni dovranno
incassare direttamente gli importi relativi all’applicazione delle suddette percentuali, finalizzate a
coprire le spese di organizzazione e, più in generale, per il finanziamento delle attività di
formazione regionale; mentre alla FICK, che provvederà direttamente ai pagamenti delle spettanze
maturate dai docenti per le ore di lezione svolte sulla base dal programma standard (Guida alla
Formazione), dovrà essere versata la parte rimanente.
Sono confermati gli importi dei compensi orari per i docenti, che nel dettaglio restano stabiliti in:
• 25,00 €/h - Corsi di primo livello Regionali (Tecnico di base);
• 30,00 €/h - Corsi di secondo livello regionali (Istruttore);
• 50,00 €/h - Corsi di secondo livello nazionali/interregionali/regionali (Tecnico spec. Paracanoa).
Tuttavia ai sensi della delibera federale n. 160 /14 anche per i compensi ai docenti dei corsi territoriali
viene confermato il limite massimo giornaliero di 200.00€ per tutte le tipologie di corso, anche quando la
somma dei compensi relativa alle ore di docenza giornaliera dovessero superare detto importo.
In conformità a quanto stabilito dalla Guida alla formazione, in allegato, unitamente al fac-simile della
richiesta di nulla-osta e al Fac-simile del modulo di domanda per gli aspiranti corsisti, vengono precisati i
requisiti richiesti agli aspiranti corsisti per l’iscrizione ai Corsi e la procedura da seguire per tutte le fasi
relative all’organizzazione dei Corsi di formazione. Per quanto riguarda i Seminari di aggiornamento,
fermo restando l’obbligo di comunicarne anticipatamente l’organizzazione, si sottolinea anche la
necessità di espletarne interamente l’iter procedurale, producendo a fine corso un’apposita relazione
finale, con il numero di ore svolte, il tema e i relatori dei vari interventi e l’elenco nominativo dei
partecipanti, specificandone la qualifica tecnica.
Cordiali saluti
Daniela Sebastiani
Segretario Generale

Luciano Buonfiglio
Presidente
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Allegato 1
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI
Tecnico di base
• Aver compiuto all’atto della domanda il 18° anno di età;
• essere in possesso almeno del titolo di licenza di scuola media inferiore;
• non aver riportate 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;
• parere favorevole della società presentatrice (se si tratta persona tesserata) sulla base del curriculum
da atleta e collaborazione alla preparazione ed allo svolgimento delle attività sociali;
• essere in grado di andare su una imbarcazione di tipo turistico e di eseguire le manovre di base.
• essere tesserati alla F.I.C.K. al momento della domanda di ammissione.
Istruttore
• Essere in possesso del primo livello (Tecnico di base) da almeno 1 anno, ovvero che dal
conseguimento della qualifica di tecnico di base sia trascorsa almeno una stagione agonistica (da
Marzo a Ottobre) durante la quale si è esercitato il ruolo di tecnico di base, e quindi aver maturato
almeno 10 crediti formativi;
• essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria di II grado;
• 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.
Tecnico specializzato in Paracanoa
• 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 Diploma di Scuola secondaria di II grado.
• 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.
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Sulla base della Nuova Guida alla formazione approvata con delibera N. 60/13 del 20/04/13, il percorso
dei due livelli è il seguente:
 Tecnico di base (1° livello). 10 crediti formativi; 60 ore totali, di cui 16 di lezioni frontali, 16 di
formazione on-line, 28 di tirocinio.
 Istruttore (2° livello). 20 crediti formativi; 120 ore totali, di cui 30 di lezioni frontali, 50 di
formazione on-line, 32 di tirocinio, 8 di lavoro individuale di preparazione della tesina di esame.
 Tecnico specializzato in Paracanoa (2° livello +). 5 crediti formativi. 70 ore totali, di cui 24 di
lezioni frontali, 20 di tirocinio, 26 di lavoro individuale.

SEQUENZA DELLE PROCEDURE (da seguire da parte dei Comitati/Delegazioni organizzatori)
1. Sulla base delle richieste scritte degli aspiranti tecnici, richiesta alla FICK di nulla-osta
all’organizzazione (firmata del presidente e dal responsabile regionale della formazione)
inviata almeno un mese prima dell’inizio delle lezioni e comunque non oltre il 31.12.14;
2. Relazione (successiva al rilascio del nulla-osta) di attivazione (firmata dal responsabile
regionale della formazione e dal Formatore regionale responsabile del corso) contenete:
a. L’elenco degli iscritti (comprensivo degli indirizzi e-mail di ogni iscritto) specificando la
specializzazione (acqua piatta, acqua mossa, canoa polo) se si tratta di istruttori;
b. Copia della domanda di ogni iscritto da inviare anche via fax o e-mail o per posta
ordinaria;
c. Il programma del corso (con l’indicazione delle lezioni degli orari e delle località);
d. Gli estremi del bonifico o del versamento fatto sul C/C bancario della FICK
(IBAN: IT57E0100503309000000010128; C/C postale N. 27188002) relativo all’ invio
della prevista percentuale dovuta alla FICK;
e. Il nominativo del “Responsabile regionale della formazione” in carica all’atto della
richiesta;
f. Il nominativo del “Formatore regionale“ responsabile didattico per il Corso richiesto che
provvederà a monitorare la Formazione on-line, a fare e/o organizzare lezioni, contattare
eventuali docenti.
3. Verbale finale (firmato dal responsabile regionale della Formazione e dal Formatore
regionale responsabile del corso e trasmesso dal Comitato Organizzatore) contenente:
a. Elenco dei candidati che hanno superato le prove, comprensivo di valutazioni (compresa la
formazione on-line)
b. Elenco dei candidati che non hanno superato le prove o che non sono stati ammessi a
sostenere le medesime prove di valutazione
c. Specifica delle ore effettivamente svolte con il nominativo dei docenti.

N.B.: I Corsi di Formazione territoriale potranno iniziare dal 15 novembre
concludersi entro la data del 1 maggio 2015.

2014 e dovranno
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FAC-SIMILE NULLA OSTA

Con

la

presente,

in

base

Alla Federazione Italiana Canoa Kayak
Centro Studi Ricerca e Formazione

a

quanto

disposto

con

Circolare

Informativa

n._______

del_____________________, si richiede il nulla – osta per l’organizzazione di un Corso Regionale per la
qualifica di n.________*(TECNICI DI BASE / ISTRUTTORI / TECNICI SPECIALIZZATO IN
PARACANOA** ).
Distinti saluti

Il Responsabile Regionale della Formazione

Il Presidente del Comitato/Delegato

_____________________________________
(FIRMA)

_______________________________
(FIRMA)

Data_________________ Timbro____________________

* numero indicativo da confermare con la relazione di inizio corso
** cancellare le diciture che non interessano

FAC-SIMILE
KAYAK

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO TECNICO DI BASE DI CANOA

Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a________________________
il__________________e residente in_____________________________________________
Via_______________________________________C.A.P.________Tel ________________
Codice Fiscale: ________________________________________________________________
e – mail (personale e non in comune con altri): ______________________________
CHIEDE di essere ammesso a partecipare al corso per il conseguimento della qualifica di
TECNICO DI BASE DI CANOA
Dichiara di aver preso visione della circolare n.______ del ___________ relativa al corso, di accettarne le
modalità di svolgimento e di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Fa presente che i motivi per i quali intende partecipare al corso sono i seguenti:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allega alla presente curriculum ed attività svolta ed assegno circolare o assegno bancario non trasferibile
n.___________________ della Banca ________________________________________
di € 150,00 (centocinquanta), intestato al Comitato Regionale stesso.
Data.......................................

Firma….................................................

La Società _______________________________________________inoltra la domanda del Signor
_________________________con parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
La Società dichiara di avere / non avere, tra i propri tesserati, istruttori e/o allenatori iscritti all’Albo
Federale (in caso affermativo indicare il/i nominativi):
Il richiedente svolge/non svolge funzioni tecniche presso la società (in caso affermativo indicare quali
funzioni svolge):
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data...............................

Il Responsabile Regionale della Formazione
...........................................................................
(firma)
Data.................................... Timbro

____________________________
Timbro Firma del Presidente della Società
Il Presidente del Comitato/Delegato Regionale
.............................................................................
(firma)

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO ISTRUTTORI DI CANOA KAYAK
Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a _____________________
il__________________e residente in_______________________________________________
Via________________________________________C.A.P.____________Tel.________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________
e – mail (personale e non in comune con altri): ________________________________________
CHIEDE di essere ammesso a partecipare al corso per il conseguimento della qualifica di
ISTRUTTORE DI CANOA.
INDIRIZZO tecnico (Acqua piatta, Acqua mossa, Canoa Polo):_________________________
Dichiara di aver preso visione della circolare n.______ del ___________ relativa al corso, di accettarne le
modalità di svolgimento e di essere in possesso dei requisiti richiesti, in particolare del Diploma di Scuola
Secondaria di II grado, conseguito il_________________ presso________________________________
Allega alla presente copia lettera di nomina di Tecnico di Base e assegno circolare o assegno bancario
non trasferibile n.___________________ della Banca _____________________________ di € 200
(duecento), intestato al Comitato Regionale stesso.
Data.......................................

Firma….................................................

La Società __________________________________________ inoltra la domanda del Signor
_____________________________________________
con parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE per i seguenti motivi:______________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
La Società dichiara di avere / non avere, tra i propri tesserati, istruttori e/o allenatori iscritti all’Albo
Federale (in caso affermativo indicare il/i nominativi):__________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il richiedente svolge/non svolge funzioni tecniche presso la società (in caso affermativo indicare quali
funzioni svolge):
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data...............................

__________________________________
Timbro Firma del Presidente della Società

Il Responsabile Regionale della Formazione___________________________________________
dichiara di aver verificato i dati sopra riportati e di aver accertato in data __________che l’aspirante è in
possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi comprese le capacità canoistiche.
Il Responsabile Regionale della Formazione

Il Presidente del Comitato/Delegato Regionale

...........................................................................
(firma)
Data __________________ timbro

..............................................................................
(firma)

FAC-SIMILE

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO TECNICO SPECIALIZZATO IN

PARACANOA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a _____________________
il__________________e residente in__________________________________________________
Via________________________________________C.A.P.____________Tel.________________
e – mail (personale e non in comune con altri): ________________________________________
CHIEDE di essere ammesso a partecipare al corso per il conseguimento della qualifica di
TECNICO SPECIALIZZATO IN PARACANOA.
Dichiara di aver preso visione della circolare n.______ del ___________ relativa al corso, di accettarne le
modalità di svolgimento e di essere in possesso dei requisiti richiesti, in particolare del Diploma di Scuola
Secondaria di II grado, conseguito il_________________ presso________________________________
Allega alla presente copia della lettera di nomina di Istruttore e assegno circolare o assegno bancario non
trasferibile n.___________________ della Banca _____________________________ di € 250
(duecentocinquanta), intestato al Comitato Regionale stesso.

Data.......................................

Firma….................................................

La Società __________________________________________ inoltra la domanda del Signor
_____________________________________________
con parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE per i seguenti motivi:______________________
_____________________________________________________________________________________

Data...............................

____________________________
Timbro Firma del Presidente della Società

Il

Responsabile

Regionale

della

Formazione___________________________________________

dichiara di aver verificato i dati sopra riportati e di aver accertato in data _____________ che l’aspirante è
in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi comprese le capacità canoistiche.

Il Responsabile Regionale della Formazione

Il Presidente del Comitato/Delegato Regionale

..........................................................................

..........................................................................

(firma)
Data __________________ timbro

(firma)

