VERBALE RIUNIONE ACCADEMIA DELLA CANOA
Casalmaggiore -Sabato 02.02.2013
In data odierna, presso l'Associazione "Amici del PO", si riunice l'ADC per procedere alla ridefinizione di
alcuni articoli del proprio Regolamento. Sono presenti: Arcangelo Gengis Pirovano, Ascanio Pillotti,
Massimo Brescianini, Massimo Sticca, Renato Campedelli, Tiziano Rossini , Luca Coppini. Sono assenti
per motivi vari: Federico Maggiani e Francesco Pamio.
Presiede Arcangelo Gengis Pirovano , funge da Segretario AscanioPillotti
Prima di dare inizio alla discussione viene fatto il punto sull'attuale stato dell'ADC per quanto riguarda
composizione e ruoli.
Tra i presenti risulta:Arcangelo Gengis Pirovano (G.F.e Presidente FICT) Coordinatore Pro-Tempore
dell'ADC, Ascanio Pillotti (GFI e VicePresidente FICT) Coordinamento con il CD -FormatoreEsaminatore, Massimo Brescianini (GFI) Coordinatore delle GF -Formatore- Esaminatore, Sticca (GFI)
Coordinatore Incaricato degli IF -Formatore, Renato Campedelli,Tiziano Rossini e Luca Coppini
partecipano in qualità di Tecnici Federali disponibili a svolgere attività per l'ADC. Tra gli assenti: Federico
Maggiani (GFI) Responsabile Tecnico dell'ADC -Formatore- Esaminatore, Francesco Pamio (GFI)
Coordinatore degli IF -Formatore -Esaminatore.
Si passa quindi all'analisi dell'unico punto all'o.d.g. e dopo ampia e dettagliata discussione viene deciso
quanto segue.
1°- COMPONENTI DELL'ADC
Sono Tecnici Federali nominati dal Consiglio Direttivo in numero di 5 per il settore fluviale e 1 per il
marino. Al suo interno l'ADC elegge il proprio Coordinatore e distribuisce i ruoli.
2°- FORMATORI
Sono Tecnici Federali deputati alla formazione degli Aspiranti Tecnici nei relativi Corsi di Formazione,
possono formare Aspiranti di pari livello o di livello inferiore. Vengono designati dall'ADC, in primis al
proprio interno in difetto anche al di fuori fermo restando che almeno uno per ogni Corso faccia partre
dell'ADC.
3°- ESAMINATORI
Sono Tecnici Federali di varia qualifica ma possono esaminare solo Aspiranti Tecnici di pari livello o
inferiore. Vengono nominati dall'ADC in numero min. di 3 e max. di 5 per ogni sessione di Esame, in
primis al proprio interno in difetto anche al di fuori, fermo restando che almeno 2 componenti facciano
parte dell'ADC e in ogni caso almeno 1 sia GFI. Per essere nominato Esaminatore si deve aver assistito
ad almeno una sessione di Esami affiancando un Esaminatore titolare.
4°- SELEZIONE ASPIRANTI TECNICI FEDERALI
Viene riconfermata l'attuale procedura di selezione fermo restando che un Tecnico Federale ha facoltà di
selezionare un pari livello o inferiore.
5°- ESAME TECNICI FEDERALI
Si svolge secondo le attuali procedure, salvo future modifiche da parte dell'ADC, ma mentre il luogo dove
attuare il Corso di Formazione è a discrezione dell'ADC, gli Esami per GF e IF devono essere fatti in una
sede dove siano presenti le condizioni che seguono.
a) Facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.
b) L'intero percorso dove viene svolto l'esame deve essere visibile dalla riva che deve a sua volta essere
percorribile.
c) Gli Esaminatori devono essere in grado di seguire anche da riva l'Esaminando.
d) Per trasparenza e correttezza il percorso deve essere accessibile ad eventuali Osservatori anche di
altre Federazioni e Organizzazioni Canoistiche.
Le presenti modifiche, dopo l'approvazione del Comitato Direttivo FICT cui spetta sempre la ratifica finale
di ogni cambiamento nel Regolamento dell'ADC, vanno a sostituire gli articoli del Regolamento ADC che
trattano gli stessi argomenti.
IL Segretario Ascanio Pillotti Il Presidente Arcangelo Gengis Pirovano

