Verbale riunione dell’Accademia della canoa F.I.C.T.
Bologna 25 – 01 -2014
Sono presenti :
Arcangelo Pirovano
Massimo Brescianini
Massimo Sticca
Ascanio Pillotti

Coordinatore Pro Tempore
Coordinatore delle Guide Fluviali
Coordinatore Istruttori Fluviali
Membro

Assente giustificato

Federico Maggiani

Membro

Ordine del giorno
1) Tecnici FICT che strada seguire : proposte
2) Dispensa tecnica per corsisti : gruppo di lavoro
3) Tecnico di base utilità corso Veneto
4) Aggiornamento d'Ivrea confermare la data
5) Varie ed eventuali
La riunione incomincia come da orario alle ore 10.00
1)Tecnici FICT che strada seguire Dopo una lunga ed approfondita discussione,
si decide, che per i corsi futuri si adotterà un nuovo percorso formativo che verrà
approntato unitamente ai Tecnici Federali della FICK e speriamo anche dalla
Acquaviva/UISP.
2)Dispensa tecnica per corsisti
Si decide di preparare una dispensa tecnica da dare hai corsisti del settore fluviale ,
se ne fanno carico Massimo Bresciani , Massimo Sticca e Ascanio Pillotti che
potranno comunque avvalersi di collaborazioni esterne all’A.d.C.
3)Tecnico di Base utilità corso Veneto
A seguito di una precisa richiesta di un qualificato Club associato locato in Veneto ,
si decide di predisporre un corso di Istruttore di Base /Facilitatore di canoa/kayak,
che abilita a insegnare nozioni di base in acqua piatta o fiumi di 1à classe o livello di
difficoltà, questo corso viene istituito, anche a seguito di insistenti richieste fatte
nel passato dal Pirovano.
Tale figura si ritiene importante per la promozione e la sicurezza di un particolare
settore del diportismo fluviale in acque piatte , come i fiumi di pianura , laghi e
lagune .

Il corso sarà così sviluppato :
Due giorni di corso , un giorno d’esame dopo un tirocinio e la partecipazione a
Raduni dove sono presenti almeno un Tecnico in qualità di Tutor del Corsista .
Materie da trattare in parte in aula ed in parte in acqua piatta o leggera corrente:
Storia della Canoa/kayak, filosofia della FICT, sicurezza,incontro con altri natanti a
motore o vela , nuoto in leggera corrente , imbarco , sbarco, uscita bagnata, recupero
del materiale ,TECNICA della Pagaiata propulsiva e di spostamento, pericoli
oggettivi che si possono trovare su un percorso.
I corsi sono tenuti da un Membro dell’Accademia o su sua DELEGA da un Tecnico
Federale ,naturalmente al Corsista sarà fornito di adeguato materiale didattico su cui
formarsi .
4) Due giorni ad Ivrea sulla Tecnica della Pagaiata in acqua piatta ed in acqua
mossa (W.W.)
Tenuto dal qualificato Allenatore e Formatore Roberto D’Angelo , questi due giorni
di tecnica saranno validi come AGGIORNAMENTO, la data è il 22-23 marzo che
sarà confermata ed inviata comunicazione ai Tecnici attraverso il forum interno e
sul sito federale .
La partecipazione al corso sarà gratuita per tutti i Tecnici FICT .
5) Varie ed eventuali
Viene stabilito il percorso formativo che sarà così composto :
Istruttore di Base/ Facilitatore di Canoa/Kayak , Istruttore Fluviale , Guida Fluviale,
Guida Fluviale - Istruttore .
Finito i lavori dell’Ordine del giorno , si procede ad un incontro , programmato
ieri, grazie a Massimo Sticca , con i Maestri Fluviali Formatori FICK, Gorgati e
Ramazza con cui si discute lungamente su come predisporre una FORMAZIONE
Comune dei Tecnici Fluviali di cui se ne fa carico per l’Accademia i Tecnici
Brescianini e Sticca .
Il segretario verbalizzante
Arcangelo Pirovano

Il Presidente di Riunione
Ascanio Pillotti

