PROTOCOLLO DI INTESA
tra la Federazione Italiana Canoa Kayak
e la Federazione Italiana Canoa Turistica
nell´ambito del Comitato Sport per Tutti
La Federazione Italiana Canoa Kayak (di seguito denominata FICK) e la Federazione Italiana Canoa
Turistica (di seguito denominata FICT), nell´ambito del Comitato Sport per Tutti (di seguito
denominato CSpT) istituito dalla FICK, al fine di migliorare l’integrazione delle reciproche attività,
stipulano di comune accordo il seguente protocollo d´intesa, per promuovere congiuntamente gli
"sport della pagaia" a livello amatoriale, stimolando gli affilati ad organizzare manifestazioni ed
eventi di richiamo.

PREMESSA
 La FICK è l’unica Federazione di Canoa Kayak riconosciuta dal CONI.
 La FICK ha prevalenti interessi agonistici, finalizzati ai risultati Olimpici, ma è interessata a
promuovere l’attività degli sport di pagaia anche a livello amatoriale.
 La FICT, costituita nel 1978, svolge attività di promozione e manifestazioni non agonistiche
orientate all’attività amatoriale e turistica.
 La FICT svolge corsi di formazione dei quadri tecnici sia fluviali che marini.
 La FICT, è nel processo di diventare entro il 2017 una APS (Associazione di Promozione
Sociale).
 La FICT è editrice dell’unica rivista italiana orientata agli Sport di Pagaia con periodicità
attualmente trimestrale (testata PAGAIANDO).
 La FICK riconosce il ruolo svolto dalla FICT negli anni dalla sua fondazione, in merito alle
attività amatoriali e turistiche.

ART.1 GENERALE
a) La FICT e la FICK intendono valorizzare e preservare i mari ,i laghi e i fiumi d´Italia
e più in generale tutti i corsi d´acqua come palestre per gli sport di pagaia, studiandone
tutti gli aspetti nell´ecosistema e nella fruizione degli sportivi, d´intesa con gli Enti
competenti (ENEL, Comuni, Regioni, ecc), adottando di comune accordo il decalogo
del canoista. Inoltre con azione congiunta si attiveranno per cercare di sottoporre
protocolli di intesa a livello nazionale con le società che gestiscono i bacini e gli
impianti idroelettrici per una piena compatibilità delle esigenze sociali, ricreative e
sportive.
b) La FICK e la FICT si impegnano a collaborare nell´ambito del CSpT per
l´organizzazione di giornate promozionali finalizzate all´avviamento della canoa in
tutte le Regioni d´Italia e nelle principali Province in modo da sviluppare l´interesse
per questo sport impiegando per questo scopo anche i quadri tecnici di entrambe le
Federazioni.
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ART.2 COMUNICAZIONE
a) La FICT si impegna ad inserire nel proprio sito WEB il link al sito della FICK e tutte
le informazioni che le verranno fornite in merito alle attività della FICK, come pure
inserire gli articoli e le notizie di rilievo che la FICK vorrà pubblicare sulla rivista
"PAGAIANDO".
b) La FICK si impegna a definire, all´interno del proprio sito WEB, una sezione dedicata
al CSpT dove verranno pubblicizzate le manifestazioni del CFSpT , derivanti da
affiliati FICK e FICT nonché da tutti gli altri partecipanti al CSpT.
c) FICK e FICT potranno scambiarsi informazioni sugli indirizzari degli iscritti, nel
rispetto della legge sulla privacy, per offrire loro una maggiore informazione globale
sul mondo degli sport della pagaia in Italia.
d) La FICT si rende disponibile alla trasmissione di un numero di copie della rivista
PAGAIANDO, da stabilire congiuntamente in funzione del contributo che la FICK
intenderà erogare, a tutti gli affiliati della FICK.

ART.3 TESSERAMENTI E RUOLI RECIPROCI
a) La FICK e la FICT nella loro individualità ed autonomia collaborano, all´interno del
CSpT, nell´ideare e realizzare congiuntamente forme di promozione e propaganda
degli sport della pagaia (a puro titolo di esempio: canoa fluviale, di lago, di mare, ecc.)
b) La FICT si impegna a tesserare tutti i propri Soci, nel pieno rispetto della libertà di
scelta del singolo, come soci “amatori” della FICK a fronte di una quota pari al valore
della copertura Assicurativa che la FICT intende offrire ai propri tesserati in termini
di anti-infortunistica e RCT per i quadri tecnici di entrambe le organizzazioni.
c) La FICK riconosce alla FICT il ruolo di coordinamento di tutte le attività classificate
come “Turismo” nell’ambito del CSpT
d) La FICT si impegna a non organizzare competizioni, ancorché nell’ambito di
manifestazioni a prevalente carattere turistico, se non in accordo con il CSpT che ne
coordinerà lo svolgimento.

ART.4 FORMAZIONE E QUADRI TECNICI
a) La FICK, nell’ambito di quanto previsto sulla propria Guida alla Formazione e previa
equiparazione (ad opera del Centro Studi Ricerca e Formazione FICK di concerto con
l’Accademia della FICT) con i percorsi per le corrispondenti qualifiche FICK, si
impegna al riconoscimento in ambito FICK dei Brevetti già rilasciati dalla FICT per
il settore amatoriale/turistico, sia per il settore marino che fluviale, con la relativa
iscrizione all’albo dei Tecnici.
b) La FICT si impegna al riconoscimento ed equiparazione dei Brevetti già rilasciati dalla
FICK per il settore non agonistico e amatoriale/turistico.
c) La FICK, in conformità alla Guida alla Formazione e previa approvazione dei
programmi (ad opera del Centro Studi, Ricerca e Formazione FICK di concerto con
l’Accademia della FICT), si impegna a consentire l’organizzazione di Corsi di
formazione di nuovi Tecnici per il Turismo e l’istituzione di Corsi di Aggiornamento,
fino al livello di Guida, aperta anche ai Formatori della FICT.
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d) La FICK si impegna al rispetto degli attuali percorsi formativi nazionali e dei

e)

f)

g)
h)

Regolamenti applicati in FICT, sentito il parere in seno al CSpT dei Maestri Formatori
FICK.
I corsi di Formazione ed Aggiornamento svolti dalla FICT daranno luogo ad introiti
che resteranno alla FICT per copertura delle spese.
le proposte di variazione e/o le integrazioni alla Guida alla Formazione limitatamente
ai percorsi dei tecnici per le attività non agonistiche e, segnatamente, a quelli del
settore Turismo andranno definite di concerto tra Centro Studi FICK e Accademia
FICT.
La FICK si impegna a dare visibilità sul sito FICK di Club, Associazioni, Tecnici su
competenze, bacini operativi e sedi per il settore turismo del CSpT.
La FICT si impegna ad indicare sul proprio sito le Associazioni, Società ed i Club
FICK sul territorio che praticano attività turistica.

i)

Le scuole di Canoa Turistica così classificate dalla FICK o dalla FICT avranno pari
riconoscimento e pubblicità nell’ambito dei rispettivi siti.
j) La FICT si impegna attraverso i propri tecnici a collaborare su richiesta alla rivista del Centro
Studi, limitatamente all’attività turistico/amatoriale.

k) La FICT si impegna a mettere a disposizione le sue Guide Fluviali e Guide Marine per
l´assistenza in acqua durante le manifestazioni indette dalla FICK, su richiesta del
CSpT o degli organizzatori della manifestazione.

ART.5 VALIDITA’ DEL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA
1. Il presente accordo ha valore dalla data della firma al 31 dicembre 2017, con tacito rinnovo
annuale allo scadere del termine.
2. Modiche al presente protocollo di intesa devono essere comunicate in termine di proposta
almeno 60 giorni prima della scadenza e diventano operative dall’anno successivo, una volta
che l’altra parte le approvi. In assenza di accordo sulle modifiche da apportare il presente
Protocollo si intende decaduto e non più valido.

Roma li 3 Maggio 2017

Il Presidente FICT
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Il Presidente CSpT

Il Presidente FICK

