
 

Il kayak alla portata di tutti – corsi 2018 
Il kayak ha origini antichissime: utilizzato dagli Inuit per la pesca e la caccia in mare 

è oggi il mezzo più ecologico per stare a contatto con l’ambiente marino. 

 

I corsi si svolgono a Genova Nervi e consentono di apprendere o consolidare le 

manovre per ottenere la Certificazione Pagaia Azzurra, rilasciata dalla FICK e 

riconosciuta a livello europeo.  

Gli Istruttori Canoaverde sono gli unici in provincia di Genova abilitati a rilasciare 

questa certificazione previo esame 
 

Abilità e conoscenze acquisibili con i corsi Pagaia Azzurra sea kayak 

Pagaia Azzurra sea kayak 1 
Costo 100€ collettivo, 180€ individuale 

Pagaia Azzurra sea kayak 2 
Costo 120€ collettivo, 200€ individuale 

CAPACITÀ INDIVIDUALI 
Sollevare e trasportare il kayak 

Imbarco e 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 rastrelliera o carrello 

CAPACITÀ INDIVIDUALI (manovre da entrambi 

i lati) 

Sollevare e trasportare il kayak,  

Imbarco e Sbarco di prua e di lato 

Pagaiata avanti, Accostata, fermata e pagaiata 

indietro; Timone di poppa 

Pagaiata circolare avanti e indietro - 360° 

Spostamento laterale, spostamento laterale 

con abbrivio 

Appoggio basso, appoggio basso con abbrivio 

Assicurare il kayak su rastrelliera o 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 

CAPACITÀ DI NAVIGARE IN SICUREZZA ED 
ESEGUIRE SALVATAGGI 
Uscita bagnata 

Auto salvataggio e salvataggio assistito 

Salvataggio tradizionale assistito 

 
 
 
Costo rilascio certificato PA da parte di FICK= 
20€ + iscrizione a FICK per l’anno in corso 

CONOSCENZE AMBIENTALI 
Habitat costieri, principali rappresentanti della 

flora e della fauna del Mediterraneo 

Sistema parchi, Aree Marine Protette e 

salvaguardia dell’ambiente 

 

Giovani < 25 anni sconto 15€. Canoaverde mette a disposizione l’attrezzatura. Per 

tutti è compresa la copertura assicurativa. Riduzione per Soci Legambiente. 
 

Lezioni singole: 20€/ora se provvisti di propria attrezzatura; 25€/ora con 

attrezzatura di Canoaverde, oltre a tessera Circolo. 
 

Alla fine del corso, si può sottoscrivere il fondo canoa (utilizzo dell’attrezzatura 

sociale fino alla fine dell’anno senza limiti di tempo e orario) per soli 70 euro. 


