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Ai sensi dell’art. 21, co. 1, del Regolamento Tecnico federale, approvato con deliberazione n. 412 Giunta 

Nazionale CONI, il Consiglio Federale adotta le seguenti norme transitorie derogatorie dell’All. n. 1.  

Tali disposizioni restano in vigore sino al 31 dicembre 2025. 

Il documento “Informazioni pratiche per l’attività formativa” recepisce quanto di seguito deliberato. 

 

 

Per accedere al percorso formativo di Tecnico di base il candidato deve aver compiuto il 16° anno di età 

(anziché il 18°) entro l’inizio del corso. La qualifica sarà comunque rilasciata al raggiungimento della 

maggiore età.  

 

La partecipazione ad una gara completa come atleta (c.d. “modulo agonismo”) deve avvenire nel corso 

dell’anno sportivo in cui viene rilasciata la qualifica. 

 
 

ISTRUTTORE DI RAFTING II Livello SNAQ 

 

Per accedere al percorso formativo Istruttore di Rafting il candidato deve essere Tecnico di base di 

Rafting (I livello SNAQ). Non è necessario che la qualifica sia stata acquisita nell’anno sportivo 

precedente. 

 
 

MAESTRO DI RAFTING III Livello SNAQ 

 

Per poter accedere al corso per l’ottenimento della qualifica il candidato deve dimostrare il possesso di 

abilità individuali in entrata pari ad un minimo di 5,5 crediti - mediante autocertificazione nella 

domanda d’iscrizione al corso – secondo lo schema che segue: 

 

Attività di Istruttore di Rafting con specializzazione di 4° grado/A 
da almeno 4 anni  

4 crediti  

Attività di Istruttore di Rafting con specializzazione in Safety Kayak  2 crediti  

Attività di Istruttore di Rafting con specializzazione di Pack-Raft  2 crediti  

Aver vinto titoli mondiali nella disciplina del Rafting 2 crediti 

 
 

 

Per accedere al percorso formativo di Tecnico di base il candidato deve aver compiuto il 16° anno di età 

(anziché il 18°) entro l’inizio del corso. La qualifica sarà comunque rilasciata al raggiungimento della 

maggiore età.  

TECNICO DI BASE DI RAFTING I Livello SNAQ 

TECNICO DI BASE DI HYDROSPEED I Livello SNAQ 
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La partecipazione ad una gara completa come atleta (c.d. “modulo agonismo”) deve avvenire nel corso 

dell’anno sportivo in cui viene rilasciata la qualifica. 

 

 

ISTRUTTORE DI HYDROSPEED II Livello SNAQ 

 

Per accedere al percorso formativo Istruttore di Rafting il candidato deve essere Tecnico di base di 

Rafting (I livello SNAQ). Non è necessario che la qualifica sia stata acquisita nell’anno sportivo 

precedente. 

 
 

MAESTRO DI HYDROSPEED III Livello SNAQ 

 

Per poter accedere al corso per l’ottenimento della qualifica Il candidato deve dimostrare il possesso di 

abilità individuali in entrata pari ad un minimo di 5,5 crediti - mediante autocertificazione nella 

domanda d’iscrizione al corso – secondo lo schema che segue: 

Attività di Istruttore di Hydrospeed da almeno 4 anni 6 crediti 

Attività di Istruttore di Hydrospeed con specializzazione di Safety 
Kayak  

3 crediti  

Aver vinto titoli mondiali nella disciplina dell’Hydrospeed 3 crediti 

 


