Settore Formazione
CORSO ALLENATORI DI 1° LIVELLO 2019/2020
- BANDO-

PREMESSA
La Federazione Italiana Canottaggio organizza, per l’anno 2019/2020, un corso per il
conseguimento della qualifica di “Allenatore di 1° Livello”
Il corso sarà svolto così come previsto dalle Norme Organizzative corsi Allenatori disponibile
sul sito Fic canottaggio.org nella sezione Carte Federale.
A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto ai tesserati in possesso della qualifica di Aspirante Allenatore che abbiano i
requisiti previsti dall’articolo 5 Regolamento Albo Allenatori. In particolare i candidati devono
aver ottenuto la qualifica di Aspirante Allenatore entro la scadenza del presente Bando.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi Allenatori dovrà effettuarsi per via informatica collegandosi al sito
www.canottaggio.net compilando il form predisposto. L’iscrizione dell’Aspirante Allenatore al
corso avviene esclusivamente attraverso l’account della Società di appartenenza con le
seguenti modalità:
12345-

collegarsi al sito www.canottaggio.net ;
Accedere all’area Formazione;
Selezionare la voce Attività Formativa;
Selezionare il Comitato o Delegazione di appartenenza;
compilare tutti i campi obbligatori.

Scadenze:
- Al fine di dare modo a tutti i soggetti interessati di ottemperare all’iter previsto
per l’acquisizione della qualifica di “Aspirante Allenatore” le iscrizioni saranno
aperte dal 16/04/2019 alle ore 24.00 del 29/09/2019. Allo scadere di tale periodo il
sistema informatico non accetterà più alcuna iscrizione, ed il Settore Formazione
provvederà a convalidare il corso stesso. Al momento della convalida, le Società
interessate e gli iscritti, riceveranno una mail di conferma dell’operazione. A seguire
verrà addebitata, sul conto della Società di appartenenza, la quota di iscrizione di €
400,00, per ciascun partecipante.
Si informano i partecipanti che all’inizio del primo modulo il certificato del
Casellario Giudiziale (in corso di validità) dovrà essere consegnato necessariamente
in busta chiusa al docente responsabile del corso
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Il corso è a carattere Regionale, e prevede due moduli teorici (per un totale di 32 ore) che si
svolgeranno nelle seguenti date e nella sede indicata dal Comitato Regionale/Delegazione:
-

1° modulo 2-3 novembre 2019
2° modulo 21-22 dicembre 2019

ed una parte pratica di tirocinio di 116 ore da completarsi in quattro settimane da novembre
2019 a maggio 2020 presso un allenatore di Riferimento, della propria Regione, designato dal
Settore Formazione.
In caso di particolari esigenze sarà prerogativa del Docente responsabile del corso, in accordo
con il Comitato/Delegazione Regionale ed il settore Formazione, individuare un’altra/e date
utili allo svolgimento del corso.
Per attivare il corso è necessario l’iscrizione di almeno 7 partecipanti per
Comitato/Delegazione. Se, nel Comitato/Delegazione di appartenenza, non si dovesse
raggiungere il numero minimo di iscritti previsto per l’attivazione del corso, si valuteranno
possibili accorpamenti con altri Comitati/Delegazioni.
Se il corso non potrà essere organizzato, verrà rimborsata la quota di iscrizione.
SVOLGIMENTO ESAMI
L’esame sarà svolto per tutti i partecipanti in data da definirsi entro la fine di giugno 2020.
Come previsto dalle Norme organizzative dei Corsi Allenatori “Il candidato “non idoneo” può
sostenere nuovamente gli esami, anche senza frequentazione del corso, comunque senza
pagamento della quota, entro 12 mesi dalla data di esame in cui è risultato non idoneo/assente o
in occasione dell’esame del primo corso utile. Per sostenere nuovamente l’esame deve essere
trascorso almeno un mese dall’esame sostenuto con esito negativo.”
La Commissione d’esame sarà composta dall’Allenatore Docente che ha svolto il corso (in
qualità di Presidente), dall’Allenatore di Riferimento (scelto secondo l’Art. 5 nota 1 dell’Albo
Allenatori) e dal Presidente del Comitato Regionale\Delegazione o un suo delegato.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni più dettagliate fare riferimento a:
F.I.C. – Settore Formazione: formazione@canottaggio.org

