Comune di Giugliano
130°
Federazione Italiana Canottaggio
COMITATO REGIONALE CAMPANO
“Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza
non potrà mai essere compensata.” – Pierre de Coubertin

Accordo Quadro
tra il
Comune di Giugliano in Campania
la
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
e la
Federazione Canottaggio Italiana Comitato regionale Campania

Il Comune di Giugliano in Campania con sede in Giugliano in Campania, al Corso
campano n.200, qui di seguito denominato Comune di Giugliano, nella persona del Sindaco,
pro-tempore, Dott. Antonio Poziello, domiciliato per la carica presso la Casa comunale di
Giugliano in Campania, all'indirizzo sopra indicato, che agisce in virtù dei poteri
conferitegli dalla legge e dallo Statuto,

la
Pag. 1 di 8

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, con sede in Roma, Viale Tiziano 74,
Roma, qui di seguito denominata F.I.C., nella persona del Presidente pro-tempore, Dott.
Abbagnale Giuseppe, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto
e la
Federazione Italiana Canottaggio, Comitato Regionale della Campania, con sede in Napoli,
Via Alessandro Longo 46/E Napoli, nella persona del Presidente, pro tempore, dott.
Pasquale Giugno, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dalla legge e dallo Statuto

Premesso che
Il Lago di Patria costituisce, per caratteristiche di visibilità e di ubicazione, rispetto ai venti
dominanti, l’unico specchio d’acqua nell’intero Mezzogiorno d’Italia idoneo allo
svolgimento di competizioni remiere. Per tale motivo, ha ospitato ed ospita campionati
interregionali, nazionali ed internazionali di canottaggio nonché regate promozionali.
Dal 1959, gli organismi Federali ne hanno sostenuto la manutenzione e la funzionalità e,
non a caso, il Lago di Patria è stato ed è fucina continua di grandi atleti che hanno onorato
l’Italia, a partire da Agostino Abbagnale, unico atleta con tre ori olimpici, dai suoi fratelli
Giuseppe e Carmine, a loro volta ori olimpici nel due con, passando per i talentuosi Davide
Tizzano, Walter Molea, Raffaele Leonardo ed altri atleti che hanno fatto la storia del
canottaggio nazionale, fino ad arrivare ai Campionati del mondo del 2015 con Giuseppe
Vicino (giuglianese) ed ai giochi olimpici di Rio de Janeiro con il due senza ed il quattro
con, avendo a bordo gli atleti Vicino, Castaldo, Abagnale e Di Costanzo - uniche medaglie
olimpiche - e con il due senza, con Vicino e Lodo uniche medaglie d’oro campane ai
Campionati mondiali Senior a Saratosa.

Dato che
La Federazione Italiana Canottaggio e l’organismo periferico a ciò Delegato (FIC Comitato
Regionale della Campania) svolgono attività di interesse pubblico, in quanto:
a) praticano attività formativa per preadoloscenti e adolescenti;
b) praticano attività formativa per le scuole;
c) praticano attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali
organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
1) sono affiliate al CONI, perseguendo finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito
dello sport e del tempo libero;
d) favoriscono l’attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
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Considerato che
la FIC e l’organismo periferico a ciò delegato (il FIC - Comitato regionale della Campania):
1) hanno organizzato, sul Lago di Patria, eventi di importanza nazionale e internazionale,
quali:
1.1) nel 1963 – I Giochi della Gioventù;
1.2) nel 2015 – I Campionati Italiani under 23, ragazzi ed esordienti;
2) hanno già supportato, con il loro know how, unitamente al Corpo Forestale dello Stato,
all’Ente Riserva Foce Volturno, al WWF Lago Patria, al Dipartimento di Architettura
della Federico II (che ha svolto gli studi progettuali per la realizzazione del progetto di
risanamento ambientale e strutturale del Lago di Patria) e ad altri Enti e Associazioni
territoriali, le ipotesi, attualmente al vaglio del Comune di Giugliano in Campania e del
Parco Archeologico dei Campi Flegrei, per uno sviluppo sostenibile dell'intera area
circostante il Lago di Patria;

Visti
1) i lavori di riqualificazione paesaggistica che interesseranno il Lago di Patria e di cui alla
Delibera Sindaco metropolitano n. 231 del 31/10/2017;
2) gli "Interventi finalizzati alla realizzazione di un porticciolo turistico in località Lago di
Patria nel territorio comunale di Giugliano in Campania", di cui alla Delibera di G.M.
n.99 del 16.07.2018;
3) la nota prot. n.444/Ml della Federazione Canottaggio Italiana, con la quale la FIC e
l’Organismo periferico della Regione Campania chiedevano di essere convocati per
partecipare allo sviluppo della progettualità prevista al precedente punto 1), per mettere a
disposizione il patrimonio di conoscenze e competenze accumulato negli anni;

Evidenziato che
- sia la Carta Europea dello Sport, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa nel 1976, sia il Libro Bianco sullo Sport, adottato ufficilamente dalla
Commissione Europea nel 2007, mirano a fornire un orientamento strategico sul ruolo
sociale ed economico dello Sport nell’UE;
- è interesse comune delle Parti realizzare forme comuni di collaborazione istituzionale tese:
• alla promozione dello Sport;
• allo sviluppo e alla diffusione della Pratica Sportiva non solo sul territorio comunale di
Giugliano in Campania ma dell'intero hinterland a Nord di Napoli;
• alla promozione della salute delle giovani generazioni e di quelle future;
• alla realizzazione, in Campania, di un centro sportivo federale del Sud d’Italia capace di
operare nell’ottica del Welfare civile;
• alla promozione del benessere psico-fisico dei giovani, senza alcuna esclusione sociale,
economica, etnica e culturale;
• allo sviluppo sostenibile dell'intero comprensorio circostante il Lago di Patria;
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• alla riqualificazione ambientale dell’area storica dell’antica Liternum (194 a.c.),
simbolo di quel ritorno all’unità delle genti d’Italia, metafora del cambiamento
possibile, della liberazione difficile ma costante dal giogo delle vecchie e nuove forme
di oppressione e discriminazione;
• All’unione dello Sport con lo Sviluppo Sostenibile e con la Tutela dell'Ambiente,
cercando di educare le persone all’attività sportiva e all’esplorazione del territorio in
completa armonia con l’ambiente circostante.
- L’idea di rilancio del territorio campano, in una delle sue aree a oggi più degradate,
attraverso la pratica sportiva del canottaggio in generale e, più in particolare, del rowing e
pararowing, deve tenere conto non solo del valore remiero già espresso dai quarantotto
atleti olimpici campani succedutisi nel periodo compreso tra le Olimpiadi di Monaco del
1972 alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 (il più alto in Italia), ma delle potenzialità
ancora inespresse dei giovani del territorio e della necessità di un importante intervento
per la realizzazione di una struttura ex-novo a ciò deputata o, eventualmente, previo
accordo con i legittimi proprietari, per la ristrutturazione del cosiddetto "Stadio del Remo"
di Lago Patria, mediante la rimozione delle barriere architettoniche attualmente presenti e
la sua messa in sicurezza.
- che tale adeguamento, realizzato di concerto con i legittimi proprietari dell'area e delle
strutture sopra insistenti e nel pieno rispetto delle norme vigenti, consentirebbe, tanto alle
famiglie presenti nell'hinterland giuglianese quanto alle quattordici Società di canottaggio
presenti in Campania e a tutte le altre nelle manifestazioni nazionali, di aprirsi fiduciosi
alla pratica di tale Sport e ai valori da esso promossi anche per i giovani con disabilità
fisiche, sensoriali e intellettive relazionali.

Tutto quanto sopra premesso e considerato
tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - OGGETTO
1. Le parti concordano di avviare iniziative comuni, nel rispetto della natura e
dell’ambiente, sotto l’egida dell’Ente Riserve Naturali Regionali e nel rispetto delle
norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, con particolare riferimento ai temi
che seguono:
 riqualificazione urbana della zona interessata dagli interventi, con realizzazione,
previo il consenso dei legittimi proprietari e laddove possibile in relazione alle norme
vigenti, di un'area a verde e a parcheggio custodito, dotata di infrastrutture per la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue e di origine meteorica rispettose delle
normative vigenti e con realizzazione di un'adeguata sovrastruttura stradale e di
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idonea segnaletica stradale, nonché di un sistema di illuminazione e di sistemi per la
protezione e la videosorveglianza dell’area;
 realizzazione di pontili di imbarco per disabili, galleggianti per le corsie e messa in
sicurezza del campo di regata attraverso idonei sussidi e attrezzature;
 realizzazione di una struttura da adibire a Centro sportivo federale campano, in cui
allestire una palestra attrezzata, un’aula di formazione, un’area per le barche federali
e servizi completi di docce e spogliatoio.
A fronte di tale Accordo, le suddette strutture saranno messe a disposizione gratuitamente
per le scuole, in particolare del territorio del Comune di Giugliano in Campania e le
Università Campane, attraverso progetti di avvio alla Pratica Sportiva del Canottaggio in
orario curricolare ed extra-curricolare, e ad Associazioni senza fini di lucro, in particolare a
quelle che operano nell’area di Giugliano in Campania e che saranno indicate dal Comune.
2. Realizzazione e riqualificazione delle aree sportive che saranno realizzate all'interno
del futuro Centro remiero, con le finalità di:
2.1 Ampliare e migliorare l’accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini,
favorendo lo sviluppo psicofisico dei giovani e l’invecchiamento attivo;
2.2 favorire l’attività sportiva e motoria per i bambini e per i giovani, anche tramite il
coinvolgimento attivo delle famiglie;
2.3 organizzare un corso di canottaggio estivo gratuito per i ragazzi di età compresa tra i
dieci e sedici anni per meno abbienti e diversamente abili, favorendo, in particolare,
quelli provenienti dal territorio Giuglianese;
2.4 ospitare squadre straniere (allo stato, la Nazionale di canottaggio della Romania,
utilizza il Lago di Patria per allenarsi, con una positiva ricaduta economica sugli
alberghi, ristoranti e relativo indotto);
2.5 promuovere dei fine-settimana all’insegna dello Sport, del Turismo culturale ed
enogastronomico;
2.6 sviluppare le attività paraolimpiche della Federazione previste dal Comitato
Internazionale Olimpico.
2.7 Realizzare attività concernenti il progetto “Vivere nelle riserve naturali praticando
sport e salvaguardando l’ambiente”; favorendo la partecipazione della popolazione a
percorsi di cammino e attività ludico-ricreative e culturali, da svolgersi all’interno delle
Area protette della Riserva naturale del Lago di Patria.
Tali attività saranno finalizzate a un’azione di prevenzione sanitaria e tutela della salute a
favore delle famiglie, adottando politiche d’inclusione sociale.
Le attività si svolgeranno:
- in sinergia e con la collaborazione con l’Ente Riserve Naturali Regionali Foce
Volturno/Costa Licola e Lago di Falciano, nel rispetto della protezione della natura e
dell’ambiente, di tutela del patrimonio storico;
Pag. 5 di 8

- promuovendo, unitamente ad altre Associazioni senza fini di lucro operanti sul territorio
giuglianese, il binomio Sport e ambiente attraverso la pratica di attività sportive, quali:
a) Canottaggio, escursioni guidate e trekking;
b) Attività di sensibilizzazione pubblica sui temi:
b.1 Conservazione e valorizzazione delle riserve e degli ecosistemi naturali, tramite:
b.1.1) azioni di pulizia dei boschi e degli ambienti lacustri;
b.1.2) laboratori di educazione ambientale e sportiva;
b.1.3) corsi di approfondimento sulle caratteristiche degli ambienti lacustri;
b.1.4) organizzazione, previo specifica autorizzazione del Comune, di eventi culturali e
musicali.
L’esperienza del canottaggio, in generale, e in particolare del rowing e pararowing,
offrirà ai giovani atleti l’occasione per sfidare con successo i propri limiti prima ancora che
gli avversari, crescere nei sani valori della vita e migliorare la propria autostima nella
relazione con l’altro diverso da sé. Soggetti singoli, famiglie, scuole e comunità inter-intra
regionali potranno essere partecipi di un cambiamento culturale e non solo architettonico.
Una volta che, in conseguenza delle azioni che saranno poste in essere a seguito della
sottoscrizione del presente Accordo-Quadro, saranno state realizzate le strutture atte a
consentire la pratica del rowing e del pararowing, la Federazione Italiana Canottaggio e il
CIP contribuiranno, con l’impegno di risorse umane valide e professionalmente qualificate,
alla dotazione di barche e attrezzature per la voga, e a sostenere i costi di gestione e di
manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, alla piena realizzazione del Progetto e
alla sua sostenibilità nel tempo.
Si precisa, a tale proposito, che:
- l’area geografica oggetto di intervento è collocata nel comune di Giugliano in Campania
(NA);
- dai dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2017, il Comune di Giugliano in Campania risulta
il secondo nella provincia di Napoli per estensione del territorio (94 Km2) ed il terzo in
Campania per numero di abitanti (ufficialmente, poco più di 123 mila), dopo Napoli e
Salerno, di cui 1.055 circa stranieri ufficialmente residenti provenienti in particolare
dall’Est Europa (Ucraina) e dal nord Africa (Marocco e Nigeria).
- sul territorio insistono ben 107 scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e si conta
una popolazione per il 40% al di sotto dei 30 anni ed un’età media di 37 anni;
- nonostante i grandissim i sforzi profusi dalle Amministrazioni comunali che si sono
succedute nel tempo, la presenza, sul territorio, di strutture sportive pubbliche e di luoghi
di sana aggregazione giovanile risulta estremamente carente;
- il reddito pro-capite per famiglia risulta inferiore alla media nazionale;
- dal punto di vista sanitario, l’area relativa alla ASL Napoli 2-Nord è gravemente
marchiata dall’inquinamento e dal degrado ambientale proprio della Terra dei Fuochi,
conta alcuni presidi ospedalieri, insufficienti per numero di abitanti, di non facile accesso
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3. Favorire il Welfare civile attraverso:
3.1 La realizzazione di una struttura sportiva dedicata, in generale, al Canottaggio e, in
particolare, al rowing e al pararowing di rilevo nazionale e internazionale, prima nel
Sud d’Italia;
3.2 Il potenziamento della sinergia tra Scuole, in particolare del territorio del Comune di
Giugliano in Campania, Università, Società Remiere e Terzo Settore;
3.3 La definizione di percorsi di formazione atletica e, ove possibile, professionale dei
giovani campani, soprattutto delle fasce sociali a rischio esclusione;
3.4 L’implementazione di percorsi di inclusione sociale e di valorizzazione dei talenti non
solo sportivi;
3.5 La riqualificazione ambientale di un’area storica molto depauperata negli anni e
pericolosamente danneggiata dall’inquinamento e dal degrado urbano;
3.6 L’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali per un’integrazione reale;
3.7 Il potenziamento dei servizi di sicurezza civile e di assistenza sanitaria d’emergenza
anche attraverso l’eventuale costruzione di un’area di elisoccorso in collegamento con
le principali strutture sanitarie di primo intervento del territorio.
Tali ed eventuali progettualità avranno, quale conseguenza immediata, la nascita di un
luogo formativo e sportivo realmente attento ai bisogni speciali, fruibile in modo integrato
da Soggetti sia normodotati che diversamente abili.
Il suo sviluppo successivo principale sarà di tipo culturale, stimolando gli addetti del
settore, le Società remiere, le scuole, in particolare quelle del territorio del Comune di
Giugliano in Campania, le famiglie e il territorio a considerare il canottaggio quale sport
accessibile a tutti e per tutti volano di crescita ed inclusione.
L’efficacia del modello potrà essere sprone per altre realtà regionali alla cura del
patrimonio giovanile pararowers e quindi all’adeguamento delle strutture già esistenti alle
esigenze di una comunità sempre più integrata ed empowered.
La fruizione della struttura che sarà realizzata a seguito del seguente Accordo Quadro
sarà gratuita per gli atleti rowing e pararowing provenienti dalle scuole ricadenti all'interno
del territorio comunale, che saranno coinvolte, di concerto con l'Amministrazione
comunale, in azioni progettuali curricolari ed extracurricolari, per gli atleti delle società
remiere campane nonché, previa concertazione con il Comune di Giugliano in Campania, ad
Associazioni, senza fini di lucro operanti nell’area giuglianese
Articolo 2 REALIZZAZIONE INIZIATIVE
Per la realizzazione dell’Accordo la Federazione Italiana Canottaggio delega la propria
Federazione Campana all’espletamento dei punti previsti all’art. 2. La persona di
riferimento sarà il Presidente del Comitato Regionale Campano F.I.C., attualmente
impersonificata dal Dott. Pasquale Giugno.
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Articolo 3 - COMMISSIONE PARITETICA
1. Le Parti concordano di istituire formalmente una Commissione paritetica di monitoraggio
dell'attuazione del presente Protocollo.
2. La Commissione sarà composta di sei rappresentanti, di cui due designati dal Comune di
Giugliano in Campania, due dal Comitato Regionale della Campania della FIC e due
dall’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno/Costa Licola, Lago Falciano. La
partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
Alla Commissione possono essere invitati a partecipare, riguardo alle materie trattate,
rappresentanti di altre Istituzioni interessate (Università, Enti di Ricerca, Amministrazioni
Pubbliche, ecc.) e/o esperti del settore.
Alla Commissione spetterà il compito di indirizzo sulle attività da sviluppare, tra cui la
possibilità di individuare, su indicazione del Comune di Giugliano in Campania, le Scuole e
le Associazioni, senza fini di lucro, che potranno eventualmente partecipare alle attività che
si svolgeranno a seguito della sottoscrizione del presente protocollo.
Art. 4 - DURATA
Il presente Accordo Quadro avrà la durata di quattro anni dalla data di sottoscrizione
dello stesso e s’intenderà automaticamente rinnovato per i successivi quattro anni nel caso
in cui il Comune di Giugliano in Campania non decidesse di recedere dal presente accordo
entro 60 giorni dalla sua scadenza.
Letto approvato e sottoscritto in
Giugliano in Campania (NA), li __________

Per il Comune di Giugliano in Campania

Per la Federazione Italiana Canottaggio

Il Sindaco

Il Presidente

Dott. Antonio Poziello

Dott. Giuseppe Abbagnale

Per la Federazione Italiana Canottaggio
Comitato Regionale della Campania
Il Presidente
Dott. Pasquale Giugno
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