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Avviso di avvio del corso di 

 tecnico di primo livello di kayak/canoa 

 
Con la presente si comunica l'avvio della procedura di selezione dei partecipanti al corso di tecnico di 

primo livello di kayak/canoa organizzato da questa Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina in 

collaborazione con l'Ass. Polisportiva Dilettantistica "Mediterraneo" come da Delibera del C.d.A. n. 20 

del 26.06.2017. 

Il corso prevede 55 ore complessive di lezioni di cui 4 ore di esame preselettivo volto a verificare 

l'abilità in canoa, 12 frontali che si svolgeranno presso i locali dell'Azienda in Via Nuova del Carmine, 6 

a Troina e 39 di tirocinio tecnico che saranno svolte, insieme all'esame preliminare, presso l'invaso 

dell'Ancipa, come dettagliato nel calendario del corso allegato alla presente, utilizzando imbarcazioni e 

strumentazione di sicurezza fornite dall'Azienda. L'ass. Mediterraneo provvederà a garantire di idonea 

assicurazione tutti i partecipanti al corso. 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per l'ottenimento del brevetto (assenze max 25%, solo per 

giustificati motivi). 

Il contributo di partecipazione al corso è previsto in Euro 50,00 che andrà versato, prima dell'inizio 

delle lezioni, a favore dell'A.S.S.P. di Troina tramite Bonifico Bancario sul C.C. IT 48 F 02008 83720 

000300003727. 

Il numero massimo di partecipanti è previsto in 10 unità che saranno selezionate, previa verifica di 

corrispondenza rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, in ordine cronologico di 

presentazione della richiesta di adesione come risulterà dal protocollo dell'Azienda sino al 

raggiungimento del numero massimo previsto dal presente avviso. 

Tutti gli interessati potranno presentare richiesta di adesione utilizzando l'allegato modello di 

domanda  di partecipazione che andrà inoltrata, entro e non oltre le ore 12.00 del 17.07.2017, presso 

l'ufficio protocollo dell'Azienda aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle 13,00 mediante consegna a 

mano. La richiesta andrà debitamente firmata e corredata da documento di identità in corso di validità. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione al corso del maggior 

numero di soggetti; pertanto, la presentazione della domanda da parte degli interessati non attribuirà alcun 

interesse qualificato o diritto in ordine all'eventuale partecipazione al corso, né comporterà l'assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale. 

Per tutte le informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi al Direttore Tecnico 

dell'Azienda - tel. 0935654161, ogni giorno feriale (tranne il sabato), dalle ore 10:00 alle ore 12:00, oppure 

è possibile scrivere all'indirizzo e-mail: silvo.pastorale@alice.it. 
 



 

CONTENUTI DEL CORSO 

 

IL CORSO TECNICO DI PRIMO LIVELLO DI KAYAK/CANOA ha come obiettivo la formazione di tecnici per 

le attività giovanili, turistiche e promozionali in acqua piatta (anche marina ma in condizioni meteo di 

sicurezza) e acqua mossa fino al secondo grado di difficoltà. 

Il Tecnico di primo livello deve avere competenze pratiche e deve saper insegnare ad andare in canoa 

sulle imbarcazioni turistiche e quelle propedeutiche alle discipline agonistiche, insegna gli elementi di 

base delle discipline canoistiche, cura la formazione primaria dei principianti a tutti i livelli e opera nel 

settore turistico, scolastico, commerciale e promozionale. 

 

ELEMENTI  DEL  PERCORSO  FORMATIVO 

ESAME PRESELETTIVO  

4 ore esame di ammissione. Verifica iniziale abilità in canoa. Test pratico in canoa. 

(Docente Formatore Signor Torrisi Roberto) 

 

LEZIONI FRONTALI 12 ore 

4 ore (teoriche) (Docente Formatore) • Sicurezza e prevenzione, tecnica di base, didattica 

• Presentazione argomenti, contenuti, fasi del corso • Definizione tirocinio e tutor (1 ora) 

• Storia e specialità della canoa compresala canoa kayak per disabili (1 ora) 

• La canoa Turistico amatoriale e l'ambiente naturale  

• La Canoa Kayak Disabili 

8 ore teorico-pratiche (Docente Formatore) • Sicurezza e prevenzione, tecnica, didattica 

 

TIROCINIO 39 ore 

Lavoro in società sotto la guida di un allenatore tutor 

Nel tirocinio dovranno essere sviluppate abilità pratiche apprese durante le lezioni frontali 

 

ANALISI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Esame ammissione Verifica iniziale abilità in canoa • Test pratico in canoa 

Modulo 1  

Contenuti: Le specialità della canoa compresa la Canoa kayak turistico - amatoriale e la Canoa kayak  

Disabili e "il mezzo" 

Metodologie: • Lezione frontale teorica • Tirocinio guidato con pratica sul campo 

Modulo 2  

Contenuti: Le tecniche della canoa  

Metodologie • Lezioni frontali teorico-pratiche • Tirocinio guidato con pratica sul campo 

Modulo 3  

Aspetti di base della didattica  

Metodologie: • Lezioni frontali teorico-pratiche • Tirocinio guidato con pratica sul campo 

Modulo 4  

Elementi di base della sicurezza in canoa 

Contenuti:  

Metodologie • Lezioni frontali teorico-pratiche • Tirocinio guidato con pratica sul campo 



 

Esame finale: Verifica e valutazione finale delle competenze teorico-pratiche acquisite • Esame pratico 

in canoa 

 

PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DI BASE 

CONOSCENZE (cosa deve sapere) 

• Storia della canoa 

• Storia della Canoa Italiana 

• Evoluzione tecnica di tutte le specialità (velocità- slalom- discesa- polo-maratona-disabili - ecc.) 

• Attività turistico - amatoriali: aspetti relazionali e studio delle principali caratteristiche degli ambienti 

naturali e di come rispettarli. 

• Conoscenza delle caratteristiche della Canoa Kayak per disabili 

• Conoscenza elementare dei materiali e degli elementi costruttivi delle canoe e delle pagaie. 

 

ABILITA'(cosa deve saper fare) 

• Avere conoscenza dell'organizzazione Federale, della storia e della cultura canoistica e delle sue 

specialità sportive 

• Conoscenza dei principali aspetti legati all'utilizzo turistico, amatoriale della canoa, compresa la 

conoscenza degli ambienti naturale dove viene praticata 

• Conoscenza delle principali tematiche connesse alla pratica sportiva dei disabili e rudimenti per la 

diminuzione delle situazioni di handicap 

• Saper operare su aspetti meccanici dell'imbarcazione - piccole riparazioni- interventi di emergenza 

 

LE TECNICHE DELLA CANOA 

CONOSCENZE (cosa deve sapere) 

• Modalità di salita e discesa 

• Modalità di spostamento 

• Modalità di controllo 

• Modalità di direzione 

• Modalità d'uso della pagaia 

• Aspetti elementari delle tecniche di pagaiata 

• Procedure e comportamenti in caso di rovesciamento 

• Recupero e svuotamento della canoa in caso di rovesciamento 

• Conoscenza elementare delle principali problematiche legate alla pratica sportiva e della canoa kayak 

per i disabili 

 

ABILITA'(cosa deve saper fare) 

• Saper fare e saper far fare circa le tecniche della canoa apprese a livello di conoscenza 

 

GLI ASPETTI ELEMENTARI DELLA DIDATTICA 

CONOSCENZE (cosa deve sapere) 

• Riferiti al soggetto 

• Riferiti all'oggetto d'insegnamento 

• Riferiti alle proprie azioni 

• Le metodologie didattiche 



 

• I mezzi e gli strumenti della didattica per la canoa 

• Le procedure di avviamento e le progressioni didattiche 

 

ABILITA'(cosa deve saper fare) 

Riferito al soggetto 

• Sa valutare i requisiti minimi in funzione dell'oggetto di insegnamento 

• Sa comunicare e relazionarsi con i singoli e con il gruppo 

Riferito all'oggetto di insegnamento 

• Sa utilizzare gli elementi base in funzione della situazione (progressione, progressività...) 

Riferito alle proprie azioni 

• Sa modificare il proprio comportamento e la sua operatività modificando le azioni 

Le metodologie didattiche 

• Conosce e varia le metodologie didattiche in relazione alle situazioni e al gruppo 

I mezzi e gli strumenti della didattica per la canoa 

• Conosce e sa utilizzare mezzi e strumenti adeguandoli alla situazione alla tipologia degli allievi 

Le procedure di avviamento e le progressioni didattiche 

• Gestisce ed organizza le esercitazioni con procedure idonee al gruppo, all'età degli allievi, ai loro 

requisiti e alla situazione 

 

GLI ELEMENTI DELLA SICUREZZA IN CANOA 

CONOSCENZE (cosa deve sapere) 

• Gli aspetti di prevenzione della canoa in sicurezza 

• Elementi di pronto intervento 

• Elementi di pronto soccorso 

• La sicurezza nelle diverse specialità 

• La sicurezza degli adattamenti per la Disabilità 

 

ABILITA' (cosa deve saper fare) 

• Organizza e sa applicare gli elementi di prevenzione per la pratica della canoa in sicurezza 

• Gestisce e sa applicare gli elementi di pronto intervento in situazioni di emergenza 

• Sa applicare le forme elementari di pronto soccorso 

• Riesce a gestire il gruppo in sicurezza in situazioni differenti 

Durante il tirocinio dovranno essere sviluppate abilità di tipo pratico apprese durante le lezioni frontali 

 

 

TROINA, 03.07.2017  

              Il Direttore Tecnico  

        Dott. For. Angelo Pulvirenti 

 


