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CORSO ALLENATORI DI 1°/2° LIVELLO 2020 

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, in accordo con La Commissione Tecnica 
Organizzativa ed il Consigliere Federale in quota Tecnici, organizza per l’anno 2020, un corso per il 
conseguimento della qualifica di Allenatore di 1° e 2° livello. 

Il corso sarà svolto come previsto dal regolamento allenatori disponibile sul sito Federale. 

Sarà articolato in due moduli, “A” Generico, “B” Specifico. 

Il modulo “A” sarà organizzato dalle SdS CONI regionali in stretta collaborazione con i 
rappresentanti regionali e provinciali FICSF, dove al termine sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione che darà diritto all’iscrizione al modulo “B”. 

Il modulo “B” sarà organizzato dalla federazione, e al superamento dei test finali sarà rilasciata 
l’abilitazione e la relativa iscrizione all’albo allenatori. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Possono iscriversi tesserati maggiorenni con esperienza di voga. 

Per l’iscrizione al corso, inviare via fax (010-4206621) o per e-mail (segreteria@ficsf.it), la seguente 
documentazione: 

 Candidati al 1° livello il form allegato debitamente compilato (allegato 1), e sottoscritto dal 
presidente della società di appartenenza che dichiara l’idoneità dell’iscritto, con allegato copia 
del versamento effettuato; 

 Candidati al 2° livello il form allegato debitamente compilato (allegato 1), oltre la dichiarazione 
del supervisore così come previsto dall’Art. 4 del Regolamento Allenatori. 

Il costo d’iscrizione per il corso di 1° e 2° livello è di 150 euro (da corrispondere con bonifico 
bancario direttamente alla segreteria della Federazione), già comprensivo della tassa di iscrizione 
all’albo allenatori federali per l’anno 2020. 

Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per il giorno 15 dicembre 2019.  

I corsi avranno luogo con l’iscrizione di almeno 10 partecipanti. 

Nel caso di un numero d’iscrizioni inferiore al minimo, l’organizzazione del corso comunicherà per 
tempo ogni decisione presa. 

Le sedi dei corsi saranno comunicate successivamente in funzione del numero di iscritti 

Cogliamo l’occasione per ricordare che: 

 Ogni società, per partecipare alle gare di calendario indette dalla Federazione dovrà 
necessariamente avere un allenatore iscritto all’albo. 

 Ogni allenatore iscritto all’albo dovrà essere in regola con i crediti necessari all’abilitazione 
annuale e con la quota annuale di iscrizione. 

Per informazioni: 

Segreteria FICSF: e-mail: segreteria@ficsf.it  

Roberto Moscatelli: cell. 347-3010828 -  e-mail:  robymosca70@gmail.com 
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  Allegato 1 

 

Iscrizione Corso Allenatori 1°/ 2° livello 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Cognome: _____________________________________________________________ 

Data di nascita: _________________________________________________________ 

Indirizzo residenza: _____________________________________________________ 

Telefono: _____________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: ________________________________________________________ 

Società d’appartenenza: __________________________________________________ 

Livello del corso richiesto: ________________________________________________ 

 

Firma del presidente della società d’appartenenza______________________________ 

 

Firma dell’iscritto _________________________________ 
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