
Tesseramento 60€           Fatte salve le more, per i tecnici già qualificati, in caso di ritardato pagamento *

Tesseramento integrativo per seconda disciplina (hydrospeed)

o per specializzazione in Safety Kayak 20€           Fatte salve le more, per i tecnici già qualificati, in caso di ritardato pagamento *

Assicurazione 140€         

Frequenza corsi  SNAQ  on line e presentazione project work finale

Il corso Snaq di 1° livello è da ultimare prima dell'inizio dei corsi per tecnico di base, quello di 2° 

livello alla fine del corso per istruttore

per info https://www.federrafting.it/formazione/formazione-on-line.html   

Il costo relativo è compreso nel prezzo del corso

Certificato medico in corso di validità (1 anno) Idoneità agli sport del rafting, e/o hydrospeed e/o canoa

Modalità iscrizione

via e-mail (invio modulo di iscrizione, di tesseramento e certificato medico) a 

segreteria@federrafting.it ovvero a tesseramento@federrafting.it 

Scadenza iscrizioni 15 giorni prima dell'inizio dell'evento

Costi formativi

Evento Costo 

Tecnico di base 

(percorso formativo obbligatorio per tecnici di rafting 

o hydrospeed) 200€         

Istruttore di hydrospeed 400€         

Istruttore Hydrospeed Spec. Safety Kayak 200€         

Istruttore di rafting (corso base, obbligatorio per poter accedere 

alle specializzazioni successive) 500€         

Istruttore Rafting spec. 3° grado 950€         

Istruttore Rafting spec. 4°/A grado 400€         

Istruttore Rafting spec. Packraft 200€         

Istruttore Rafting spec. Safety Kayak 200€         

Corso conduzione a remi (per partecipare obbligatoria 

abilitazione rafting) 300€         

Selezione per accesso corso Maestri 200€         

Corso Maestro Rafting o di Hydrospeed 700€         

Aggiornamento, se svolto entro il quarto anno dall'ultimo  €           70 

Aggiornamento, se svolto oltre i 4 anni dall'ultimo  €        120 

Adempimenti obbligatori per partecipare  agli eventi formativi federali sotto indicati

 Le spese di trasferimento,  vitto e alloggio durante i corsi/esami in presenza saranno a completo carico dei partecipanti



Soggetti minorenni

Età minima per partecipare ai corsi: 17 anni compiuti

La qualifica verrà attribuita al compimento del 18° anno di età

Quota da versare in acconto

€ 300, relativa a tesseramento, assicurazione,  acconto corso 

Quota da versare a saldo 

L'importo di cui sopra, al netto dell'acconto, entro la settimana antecedente l'inizio dell'attività formativa

Conto corrente intestato alla F.I.Raft - IBAN IT28B0200801210000100884326 - BIC SWIFT CODE UNCRITM1CC0

Buona formazione


