
 

 
 

La Federazione Italiana Canottaggio – Comitato Regionale del Piemonte propone agli Istituti scolastici del Piemonte 
il Progetto “Remare a Scuola 2015-2016”. 
Si propone di affiancare il mondo della Scuola nella sua funzione educativa offrendo ai docenti ed alle famiglie un 
supporto alla formazione dei giovani. 
Il progetto è rivolto sia agli studenti normodotati sia disabili, poiché i valori di inclusione sociale e promozione 
di buone pratiche educative si esprimono in modo completo nel canottaggio: esso deve la sua completezza al 
 lavoro  di  squadra  dell’equipaggio  che  lavora  per  ottenere  il  massimo  sincronismo  ed  alla  simmetria  ed   
eleganza del movimento del corpo.   

 

IL PROGETTO NON PREVEDE COSTI DI FREQUENZA PER GLI ALUNNI 
 
Destinatari 
Il presente progetto è rivolto agli alunni delle classi 4  ̂ e 5  ̂ della scuola primaria, a tutti gli alunni delle scuole 
secondarie di 1  ̂grado e agli studenti della classi 1  ̂e 2  ̂delle scuole secondarie di 2  ̂grado. 

 
 
Periodo di svolgimento 
Il periodo dell’attività sarà concordato con le scuole con inizio previsto il 1 dicembre 2016. 
La conclusione è prevista a cavallo del mese di maggio/ giugno 2017. 
I corsi si terranno presso le società aderenti e nei giorni stabiliti dalle società in accordo con le scuole. 
Al termine si svolge una gara sul Po contestualmente alla Fase Regionale dei CS (con successiva comunicazione, 
verrà precisata la data della regata). 

 
Piano Operativo del Progetto 
Il Progetto prevede una parte formativa per gli Insegnanti ed una parte riservata alle attività per i ragazzi con 
esperienze di voga “indoor”, mediante l’utilizzo del remoergometro, e successive uscite in acqua con utilizzo di 
imbarcazioni. 
Tutte le attività saranno propedeutiche per la partecipazione delle scolaresche al Campionato Interscolastico di Indoor 
Rowing e -in subordine al reperimento delle risorse economiche - alla Fase Regionale e Nazionale dei Campionati 
Studenteschi. 
Il progetto è volto a diffondere la conoscenza e la pratica del Canottaggio, sulla base del seguente 
PIANO DIDATTICO 
Come da Progetto “Remare a Scuola” della F.I.C., il piano didattico sarà costituito: 

 
1) Fase interna 
2) Fase esterna 

 
1) LA FASE INTERNA prevede un incontro di 2 ore circa che si svolgerà presso la società ospitante il progetto o presso 
l’istituto scolastico, nel corso del quale saranno trattati i seguenti temi: 
 Teoria del Canottaggio 
 Che cos’è il Canottaggio 
 Cenni storici 
 Cenni tecnici e fisiologici 
 Filmato 
 Completamento argomentazione tecnica 
 Fase pratica al remo ergometro 
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2) LA FASE ESTERNA prevede da 2 a 4 sedute da 2 ore ciascuna. 
 seduta: fase teorico-pratica al remoergometro e/o in vasca voga; 
 seduta: fase pratica sul fiume 

 
Requisiti 
E’ cura degli Istituti scolastici il trasporto degli studenti dalle scuole alle sedi nautiche e dalle sedi nautiche alle 
scuole. Si precisa che a fini assicurativi, le Società remiere prenderanno in carico gli alunni presso le rispettive 
Società. 

 
Gli istituti interessati dovranno inviare l’adesione al progetto entro il termine perentorio del giorno 19  novembre 
2016 indicando il numero di classi, di allievi al seguente indirizzo mail: scuola@canottaggiopiemonte.it. 
Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione  

 
Per maggiori informazioni scrivere a : scuola@canottaggiopiemonte.it o telefonare a referenti del 
progetto 
 Francesca Grilli 328 43 76 248 
 Davide Saitta 347 35 88 516 

 

Cordiali saluti 
 

Federazione Italiana Canottaggio 
Comitato Regionale del Piemonte 
Il Presidente– Stefano Mossino 
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