SEA KAYAK 2
Scuola Nazionale kayak in mare
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Descrizione, tirocinio e prova d’esame
Certificato Nazionale Pagaia Azzurra - Sea kayak 2
Descrizione
La certificazione nazionale Pagaia Azzurra Sea kayak 2 viene rilasciata al candidato che dimostri di avere le
conoscenze, la capacità e la disinvoltura necessarie per manovrare un kayak in mare, facendo parte di un gruppo
guidato, nel corso di una navigazione della durata di almeno 2 ore (oppure 5 NM) in condizioni fino a brezza
leggera (forza 2 Beaufort) e mare poco mosso (grado 2 Douglas).

Prerequisiti
Per il conseguimento della certificazione Pagaia Azzurra Sea kayak 2 il candidato deve sapere nuotare per 25 metri
con l’abbigliamento completo da kayak e aver provato diversi modelli di kayak o canoa in almeno 2 luoghi diversi
(fiume, lago, mare).

Kayak
Kayak da mare adeguatamente attrezzato per navigare in mare, dotato di gavoni stagni e lifeline in coperta.
Se il kayak è dotato di timone questo dovrà essere disarmato prima della prova d’esame.

Equipaggiamento e dotazioni di bordo
L’equipaggimento personale e le dotazioni di bordo devono essere appropriati per le manovre richieste durante
la prova d’esame e per le condizioni di svolgimento dello stesso.

Tirocinio
Il tirocinio non ha una durata stabilita ma deve :
trasmettere al candidato la capacità di manovrare in mare con disinvoltura;
fornire al candidato l’opportunità di maturare l’esperienza necessaria per poter partecipare a una navigazione
guidata nelle le condizioni stabilite (forza 1-2 Beaufort);
fornire al candidato l’opportunità di partecipare in maniera attiva a operazioni di salvataggio;
far conoscere e rispettare al candidato il litorale, l’ambiente marino e le principali forme di vita che lo popolano.
Il tirocinio a terra e in mare può essere condotto da Istruttori, Guide o Maestri FICK sea kayak abilitati a rilasciare
il Certificato Nazionale Pagaia Azzurra.

Sede d’esame
La prova d’esame avverrà nel corso di una navigazione della durata di almeno 2 ore (oppure 5 NM) in condizioni
di brezza leggera (forza 1-2 Beaufort) e mare poco mosso (scala 2 Douglas).

Esaminatori
Un Istruttore FICK sea kayak abilitato affiancato da almeno un altro Istruttore, Guida o Maestro FICK sea kayak
abilitato e che non deve aver partecipato alla preparazione del candidato.

Certificazione e card Pagaia Azzurra
Superata la prova d’esame, verranno rilasciati della FICK una certificazione e una card che certificano la disciplina
e il livello conseguito conforme agli standard EPP (Euro Paddle Pass) e riconosciuto nei paesi aderenti (Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Norvegia, Slovenia, Svezia) per il noleggio di attrezzatura
o per qualificarsi nell’ambito di attività organizzate.
Il costo a carico del candidato per la certificazione, per la card e per il loro invio in Italia è di 20 euro.
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Programma d’esame
Certificato Nazionale Pagaia Azzurra - Sea kayak 2
CAPACITÀ INDIVIDUALI *
Sollevare e trasportare il kayak, imbarco
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 una rastrelliera o su un carrello stradale

CAPACITÀ DI NAVIGARE IN SICUREZZA ED ESEGUIRE SALVATAGGI
Uscita bagnata
Auto salvataggio e salvataggio assistito
Salvataggio tradizionale assistito

CONOSCENZE AMBIENTALI
Habitat costieri
Principali rappresentanti della flora e della fauna del Mediterraneo
Sistema parchi, Aree Marine Protette e la salvaguardia dell’ambiente

* Il candidato deve essere in grado di eseguire le manovre da entrambi i lati.

La certificazione nazionale Pagaia Azzurra
© Federazione Italiana Canoa Kayak

La certificazione nazionale Pagaia Azzurra
è conforme allo standard EURO PADDLE PASS

19 di 56

Linee guida per la valutazione
Certificato Nazionale Pagaia Azzurra - Sea kayak 2
Obiettivi
Individuare un criterio per valutare le conoscenze, le capacità e la disinvoltura dimostrata dal candidato nel corso
di una navigazione di 2 ore (oppure 5 NM) in condizioni di brezza leggera (forza 1-2 Beaufort) e mare poco mosso
(scala 2 Douglas) nell’ambito di un gruppo guidato.

Equipaggiamento e dotazioni di bordo
Il candidato deve avere un equipaggiamento personale e delle dotazioni di bordo appropriate per navigare in mare
nelle condizioni di sicurezza richieste tra cui:
kayak da mare dotato di gavoni stagni e lifeline;
abbigliamento appropriato e salvagente;
acqua
fischietto;

CAPACITÀ INDIVIDUALI
Il candidato deve dimostrare di possedere il controllo del proprio kayak nelle condizioni richieste combinando la
posizione del kayak, del corpo e della pagaia. Il candidato deve sempre agire all’interno del safety box e dimostrare
di essere altrettanto efficace e disinvolto da entrambi i lati.
Se il kayak è dotato di timone questo deve essere disarmato prima della prova d’esame.

Sollevare e trasportare il kayak. Imbarco
Il candidato deve dimostrare di sapere sollevare e trasportare correttamente il kayak all’imbarco evitando torsioni,
usando le gambe piuttosto che le braccia, mantenendo il carico vicino al proprio corpo e facendosi aiutare non
appena si presenti l’opportunità.
Il candidato deve dimostrare di sapersi imbarcare correttamente di prua o di lato a seconda della situazione senza
danneggiare l’attrezzatura mantenendo il controllo con la pagaia. Altrettanto per lo sbarco.

Pagaiata avanti
Il candidato deve dimostrare di sapere pagaiare con un ritmo regolare e in scioltezza per 0,1 NM, assumendo
una posizione naturale e mettendo in evidenza la rotazione del busto. Deve anche essere consapevole dei
vantaggi derivati dall’uso dei muscoli del busto piuttosto che quelli delle braccia. In navigazione sono richiesti un
ragionevole controllo e precisione della rotta.

Accostata, fermata e pagaiata indietro
Il candidato deve dimostrare di sapere accostare da entrambi i lati aiutandosi con l’inclinazione del kayak.
Deve inoltre saper eseguire un’inversione di rotta di 180° in poche pagaiate e controllare la rotta indietro fino a un
punto stabilito. La torsione del busto e lo sguardo devono garantire la spinta e la precisione della rotta.

Timone di poppa
Una volta in velocità, il candidato deve dimostrare di sapere controllare la rotta per passare attraverso una strettoia
facendo uso del timone di poppa mantenedo la pagaia parallela e a una giusta distanza dal kayak.

Pagaiata circolare avanti e indietro
Il candidato deve dimostrare di essere a proprio agio eseguendo delle accostate di 360° alternando pagaiate
circolari in avanti con pagaiate circolari indietro, combinando l’inclinazione del kayak.
Pagaia in superficie, rotazione del busto, braccio esteso (pagaiata circolare in avanti), gomito leggermente flesso
e rivolto verso l’alto (pagaiata circolare indietro).
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Linee guida per la valutazione
Certificato Nazionale Pagaia Azzurra - Sea kayak 2
Spostamento laterale
Il candidato deve dimostrare di saper eseguire con efficacia e naturalezza degli spostamenti laterali senza
e con abbrivio. La pala attiva deve rimanere immersa mentre la mano superiore funge da fulcro e rimane
all’altezza della fronte ma sempre ampiamente dentro al safety box. Sono richiesti la naturale torsione del busto
e l’inclinazione corretta del kayak.

Appoggio basso, appoggio basso con abbrivio
Il candidato deve dimostrare di saper eseguire con efficacia e naturalezza l’appoggio basso.
La manovra deve essere eseguita partendo da una posizione di evidente sbilanciamento del kayak
e deve evidenziare una spinta efficace, con l’avambraccio perpendicolare alla superficie del mare, associata
a un simultaneo colpo d’anca.
Il candidato deve dimostrare di saper eseguire un appoggio basso con abbrivio sfruttando la velocità del kayak
per recuperare la posizione prima di perdere l’abbrivio.

Riporre il kayak
A fine sessione il candidato deve dimostrare di saper riporre correttamente il kayak su una rastrelliera utilizzando
le cime a disposizione eseguendo dei nodi appropriati e sicuri.

CAPACITÀ DI NAVIGARE IN SICUREZZA E DI ESEGUIRE SALVATAGGI
Il candidato deve essere a conoscenza di come vengono gestiti dei salvataggi moderni in mare per poter partecipare
in modo attivo. Deve dimostrare di possedere la necessaria confidenza nelle condizioni di vento e di mare richeste
oltre all’attrezzatura e all’abbigliamento corretti.

Uscita bagnata
Il candidato deve dimostrare di saper effettuare con tranquillità e disinvoltura un’uscita bagnata dopo
un rovesciamento, liberando il paraspruzzi e mantenendo sempre il contatto con il kayak e la pagaia.
La pagaia può essere recuperata raggiungendola a nuoto ma senza mai perdere il contatto con il kayak.

Auto salvataggio e salvataggi assistiti
Il candidato deve dimostrare di saper eseguire efficacemente e con disinvoltura:
un auto salvataggio risalendo a bordo autonomamente usando la tecnica che preferisce;
un salvataggio assistito a T con svuotamento;

Salvataggio tradizionale assistito
Il candidato, dopo un rovesciamento, deve dimostrare di saper recuperare efficacemente e con disinvoltura la
posizione agendo sulla prua o sulla pagaia di un altro kayaker che lo assiste e che esegue, a scelta, uno tra questi
due salvataggi tradizionali.
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Linee guida per la valutazione
Certificato Nazionale Pagaia Azzurra - Sea kayak 2
CONOSCENZE AMBIENTALI
Habitat costieri
Il candidato deve conoscere gli habitat costieri presenti lungo il litorale italiano e saperne descrivere in sintesi
le principali caratteristiche e peculiarità.
Spiagge e dune;
Coste rocciose;
Lagune, estuari e delta;
Laghi costieri e stagni salmastri;
La macchia mediterranea;
Praterie a fanerogame marine;
Biocostruzioni marine;
Ambiente pelagico.

Fauna e flora del Mediterraneo
Il candidato deve conoscere alcune delle principali specie della fauna e della flora del Mediterraneo.

Sistema parchi, aree marine protette e salvaguardia dell’ambiente
Il candidato deve conoscere le varie forme di aree protette presenti in Italia, la loro divisione in zone e differente
possibilità di accesso. Dovrà sapere agire in modo da ridurre al minimo il proprio impatto sull’ambiente.
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