
 

Pescara, lì 18 Febbraio 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 
Circolare n. 203 
 

AI SIGG. GENITORI E AGLI ALUNNI  
ISCRITTI AL CORSO 

 
 
 
Oggetto: Corso di Canottaggio  
 
 

Con la presente si porta a conoscenza che le lezioni relative al Corso di Canottaggio avranno inizio                 
lunedì 25 febbraio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso il Circolo Canottieri “LA PESCARA” -                 
Via Spalti del Re n. 1 a Pescara. 
Il programma comprende una formazione finalizzata all’apprendimento di tutte le tecniche inerenti la             
pratica della disciplina. 
Il corso sarà seguito da istruttori federali della Federazione Italiana Canottaggio. Tutti i partecipanti al               
corso verranno tesserati, anche ai fini assicurativi, alla FIC. 
Inoltre il Circolo Canottieri “LA PESCARA” metterà a disposizione di tutti i partecipanti oltre alle               
imbarcazioni per lo svolgimento delle lezioni, le dotazioni di sicurezza individuali (giubbotti salvagente)             
ed il motoscafo per l’assistenza. 
Gli allievi che dimostrano di possedere una particolare predisposizione, a fine corso possono chiedere              
l’ammissione alle squadre agonistiche del canottaggio e partecipare alle selezioni per i Campionati             
Studenteschi di canottaggio. 
Per essere ammessi al corso è indispensabile saper nuotare e presentare un certificato medico              
di “idoneità alla pratica sportiva non agonistica”. 
Il corso avrà un costo di Euro 50,00 a ragazzo (comprensivo di tesseramento FIC). 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Le lezioni saranno divise in tre fasi: 
 
 
PRIMA FASE – Accoglienza  
1° lezione  

Visita della struttura, rimessaggio barche, palestra, conoscenza dei vari tipi di imbarcazioni e rispettivi              
remi; visione dell’allenamento dei ragazzi del settore giovanile della società. Organizzazione dei            
gruppi di lavoro (2 ore)  
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SECONDA FASE - Didattica a secco  
2° lezione  

Lavoro in palestra sul remoergometro, propedeutico dell’attività in acqua. Esercizi di           
potenziamento generale, coordinazione e mobilità articolare (2 ore)  

3° lezione  
Tecnica di remata sul remoergometro e lavoro di gruppo per curare ritmo e sincronia. Circuito di                
potenziamento sui distretti muscolari coinvolti in questo sport; gara sui 100 metri (2 ore )  
 
 
TERZA FASE – didattica in acqua  
4°lezione  
Esercizi sulla barca scuola;  

trasporto della barca e dei remi sul pontile, sistemazione dei remi e conoscenza dei movimenti per                
l’entrata e l’uscita dall’imbarcazione (3 ore)  
5° e 6° lezione  
Esercizi sulla barca scuola; 
esercizi per la tecnica di remata di coppia in forma analitica con pause, dove l’istruttore/ timoniere                
fornisce informazioni e corregge (6 ore)  
7°e 8° lezione  
Esercizi in barca per il miglioramento della sincronia dei gesti dell’intero equipaggio, cambio di posizione               
sulla barca; tecnica per le manovre in acqua e tecnica di partenze (6 ore)  
9° lezione  
Mini regata tra tutti i partecipanti al progetto (quest’ultima lezione sarà fatta di sabato pomeriggio per                
motivi di organizzazione ed assistenza) (4 ore)  
 
 
CALENDARIO  

Il calendario di seguito proposto è solo orientativo e verrà modificato, compatibilmente con la              
disponibilità della struttura accogliente, in base alle esigenze degli alunni partecipanti. In base al numero               
delle adesioni gli alunni, inoltre, gli stessi saranno divisi in due gruppi che si incontreranno in giorni                 
diversi (orientativamente il lunedì ed il martedì).  

DI SEGUITO LE DUE PROPOSTE  
 
LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 15:00 / 17:00      (incontro organizzativo)  
 
LUNEDI’ 4 MARZO 15:00 / 17:00 MARTEDI’ 5 MARZO 15:00 / 17:00  

LUNEDI’ 11 MARZO 15:00 / 17:00 MARTEDI’ 12 MARZO 15:00 / 17:00  

LUNEDI’ 18 MARZO 15:00 / 18:00 MARTEDI’ 19 MARZO 15:00 / 18:00  

LUNEDI’ 25 MARZO 15:00 / 18:00 MARTEDI’ 26 MARZO 15:00 / 18:00  

LUNEDI’ 1 APRILE 15:00 / 18:00 MARTEDI’ 9 APRILE 15:00 / 18:00  

LUNEDI’ 8 APRILE 15:00 / 18:00 MARTEDI’ 16 APRILE 15:00 / 18:00  
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LUNEDI’ 15 APRILE 15:00 / 18:00 MARTEDI’ 23 APRILE 15:00 / 18:00  

LUNEDI’ 29 APRILE 15:00 / 18:00 MARTEDI’ 7 MAGGIO 15:00 / 18:00  

SABATO 11 MAGGIO 15:00 / 19:00 SABATO 11 MAGGIO 15:00 / 19:00  

Docente referente: Prof.ssa Di Francesco Valeria 
  

 

   Il Dirigente Scolastico 

           Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”  
  
 
 
 
 
l sottoscritti   ______________________________  e   ______________________________ 
 
genitori dell’alunno/a  ______________________________ 
 
frequentante la classe   _______________  
 
comunicano di essere a conoscenza che le lezioni relative al Corso di Canottaggio avranno              
inizio lunedì 25 febbraio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso il Circolo Canottieri “LA                
PESCARA” - Via Spalti del Re n. 1 a Pescara e autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare. 
 
La presente comunicazione dovrà essere riconsegnata in sede di primo incontro. 

  
  
 
            I GENITORI  

 
 
PADRE _________________________  
 
MADRE 

_________________________ 
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