
1° Corso istruttori attività canottaggio diversamente abili

F.I.C.S.F.

Commissione Tecnico organizzativa – Commissione Medica – Tecnici federali

La Spezia, 29 febbraio 2020 – Sezione Velica Marina Militare La Spezia – C.so Italia 2

Organizzazione:  A.S.D. Borgata Marinara  La Spezia Centro – L,N.I. Sez. La Spezia

Partecipanti:

1) Allenatori iscritti albo allenatori F.I.C.S.F. ai quali viene riconosciuto un credito
di 1,50.

2) Tesserati F.I.C.S.F.

3) Soci Lega Navale Italiana (protocollo Intesa L.N.I. / F.I.C.S.F – Roma 2019)

4) Soci A.S.D. Borgata Marinara La Spezia Centro

Linee guida parte teorica redatte da Interdisciplinary Human Movements ad Rehab 
Research Laboratory – Pisa (convenzione F.I.C.S.F./ HuMoRe Lab. – Genova 2019)

MODULO I  Introduzione-Concetto di disabilità-Cenni delle principali disabilità-
Classificazione Medico Sportiva – Psicologia dei gruppi 



1)portatori di disabilità sensoriale: sono disabilità che riguardano i sensi (vista, udito,
ma anche tatto, gusto, olfatto)                                                                                                 
2)portatori di disabilità motorie: riguardano la motricità e l'efficienza degli organi 
delle parti del corpo deputati al movimento                                                                         
3)portatori di disabilità intellettive le abilità intellettive (tra età cronologica ed età 
mentale del soggetto); le disabilità più specifiche -le insufficienze mentali (I.M.); le 
disabilità - i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)                                                     
4) portatori di disabilità “Les Autres”  disabilità motorie ad eccezione delle 
amputazioni, delle lesioni al midollo e delle paralisi cerebrali;                                          
5)portatori di disabilità psichica                                                                                               
6)Aspetti Psicologici nelle disabilità intellettive e nei gruppi con disabilità motorie

MODULO II- Fondamenti biologici degli esercizi -  Concetto di condizione fisica 

1)Introduzione-Fattori che partecipano allo sviluppo della condizione fisica

2)Capacità fisiche basilari

3)Resistenza/Velocità/Forza/Elasticità/Coordinazione/Equilibrio/Agilità                        
Tipi-Parametri decisivi-Metodi di allenamento -Fattori importanti nello sviluppo 
-Adattamenti derivati dall’allenamento 

4)Benefici per soggetti diversamente abili 

5) Sistemi di Valutazione della Fatica e dello Stress Psico-Fisico

MODULO  III Parte Pratica-Programmazione della attività fisico sportiva-ROWING 

1)Introduzione - Caratteristiche-Finalità

2)Elementi della programmazione



Obiettivi-Tipologia-Contenuti-Principi metodologici-Tecniche d’insegnamento

Risorse-Linee guida per lavorare con persone portatrici di disabilità con particolare 
riguardo al Rowing-Organizzazione dello spazio e del tempo. 

MODULO  IV Parte Pratica gestita da Tecnico Federale:

utilizzo imbarcazione Happy armata a doppio di coppia o nella conformazione 
singolo di coppia con adattamento per paraplegico.

Operazione di imbarco e sbarco utilizzando apposite gruette (tipo Pequod)

Utilizzo remeorgometro con adattatore per paraplegici

Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

Iscrizioni: inviare modulo allegato a segreteria@ficsf.it entro il giovedì 27 febbraio.

Costo: € 40,00 compreso pasto mezzogiorno da corrispondersi all’accreditamento.

Programma: ore 9,00 accreditamento presso Centro Velico Marina Militare – Cso 
Italia 2 – La Spezia

ore 9,30 inizio lavori

ore 12,00 pranzo sosta pranzo

 ore 13,30 ripresa lavori

ore 17,00 chiusura e consegna attestati

Informazioni :  Francesco Costa 380 1461021 -  Gian Nicolini 328 0159553

Allegato 1: modulo iscrizione

mailto:segreteria@ficsf.it

