UNIVERSITÀ & CANOTTAGGIO
La Scuola di Canottaggio (abilitata FIC – Federazione Italiana Canottaggio) della
Società Canottieri Firenze, di concerto ed in collaborazione con l’Università
degli Studi di Firenze, al costo di 20,00 euro/mese organizza corsi trimestrali di
CANOTTAGGIO, rinnovabili nella misura massima di tre volte nel corso del
medesimo Anno Accademico, dedicati agli Studenti Universitari nella fascia di età
compresa tra i 19 ed i 23 anni. I requisiti per lo Studente sono:
a) che sia iscritto ad un corso universitario dell’Università degli Studi di Firenze, in
pari rispetto al programma di studi intrapreso ed in regola con il pagamento delle
tasse universitarie;
b) che abbia buona pratica nello sport del nuoto;
c) che sia in possesso di una certificazione medica di abilitazione all’ attività sportiva;
d) che infine lo Studente abbia disponibilità a frequentare con profitto e puntualità i corsi.
Al termine dei corsi, verrà rilasciato un diploma di frequentazione.
I corsi si articoleranno secondo il seguente orario settimanale:
LUNEDÌ - MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 18,00 - Palestra o lavoro a terra
MERCOLEDÌ E VENERDÌ ORE 8,30 - Pratica in barca
Per chi non lo sapesse, la Società Canottieri Firenze è una Associazione Sportiva tra
le più antiche e gloriose d’Italia (1886 anno di fondazione), affiliata alla Federazione
Italiana Canottaggio e che vede tra i suoi principi fondanti la promozione e diffusione
della pratica dello sport in genere, quale mezzo di educazione fisica e morale, e
prevalentemente dello sport del CANOTTAGGIO.
La Società svolge da sempre funzioni didattiche ed educative a favore dei giovani,
avviandoli alla pratica dello sport in genere; a tal fine ha altresì come scopo fondante
la promozione dello sport ad ogni livello.
In particolare la Società Canottieri Firenze negli anni si è contraddistinta per la
professionalità assunta nell’attività agonistica di alto livello, tanto che tra i suoi Atleti
annovera Campioni del Mondo, Europei ed Olimpici
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