CANOAVERDE è un’associazione senza scopo di lucro iscritta al registro delle associazioni
di promozione sociale della Regione Liguria. Circolo di Legambiente fin dalla sua
fondazione nel 1991, dal 2017 aderisce alla FICT, Federazione Italiana Canoa Turistica.
CANOAVERDE promuove la conoscenza dell'ambiente costiero attraverso il kayak da mare.
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Corsi di kayak da mare 2017
Anche quest’anno CANOAVERDE organizza a Genova Nervi corsi di kayak da mare di primo
e secondo livello strutturati secondo lo standard Euro Paddle Pass. I corsi consentono di
apprendere e consolidare le manovre per ottenere la Certificazione Pagaia Azzurra,
rilasciata dalla FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak). Gli Istruttori e Guide marine
CANOAVERDE sono al momento gli unici in provincia di Genova abilitati a rilasciare la
certificazione previo esame, le cui modalità saranno da concordare a fine corso.
I costi - Sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno: Pagaia Azzurra Sea Kayak 1,
durata minima 7 ore, corso collettivo (massimo 4 partecipanti) 100 euro, individuale 180
euro; Pagaia Azzurra Sea Kayak 2, durata minima 9 ore, corso collettivo (massimo 4
partecipanti) 120 euro, individuale 200 euro. Sconto di 15 euro per i giovani fino a 25 anni,
riduzioni per i soci di Legambiente e per la formula "Buono Regalo".
CANOAVERDE mette a disposizione i kayak, tutta l’attrezzatura e il supporto della sede
sociale al Porticciolo di Nervi. Per tutti i partecipanti è compresa la copertura assicurativa.
Inoltre alla fine del corso, i partecipanti possono sottoscrivere il fondo canoa (utilizzo
dell’attrezzatura sociale e dei servizi della sede fino alla fine dell’anno senza limiti di tempo
e orario) per soli 60 euro.
Queste le abilità e conoscenze acquisibili nelle due tipologie di corso.
Pagaia Azzurra Sea Kayak 1 - Capacità individuali: sollevare e trasportare il kayak,
imbarco di prua e di lato, sbarco di prua e di lato, pagaiata avanti, accostata, fermata e
pagaiata indietro, timone di poppa, pagaiata circolare avanti e indietro, spostamento
laterale, appoggio basso, assicurare il kayak su una rastrelliera o su un carrello. Capacità
di navigare in sicurezza: uscita bagnata con rientro a nuoto a terra in acque basse,
svuotamento del kayak, salvataggio assistito semplice e eseguito da un altro kayaker in
acque profonde.
Pagaia Azzurra Sea Kayak 2 - Capacità individuali su entrambi i lati: sollevare e
trasportare il kayak, imbarco di prua e di lato, sbarco di prua e di lato, pagaiata avanti,
accostata, fermata e pagaiata indietro, timone di poppa, pagaiata circolare avanti e
indietro e 360°, spostamento laterale, spostamento laterale con abbrivio, appoggio basso,
appoggio basso con abbrivio, assicurare il kayak su una rastrelliera o su un carrello.
Capacità di navigare in sicurezza: uscita bagnata, auto salvataggio e salvataggio assistito,
salvataggio tradizionale assistito. Conoscenze ambientali: habitat costieri, principali
rappresentanti della flora e della fauna del Mediterraneo, sistema dei parchi e delle aree
marine protette, salvaguardia dell’ambiente.

