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rappresentanti degli atleti
rappresentanti dei tecnici

la relazione che vado a presentarVi è una situazione di metà mandato con la
prospettiva del 2015 per le qualificazioni Olimpiche di Rio 2016 che si preannunciano
dure ed allo stesso tempo stimolanti.
Nel complesso il quadro generale del canottaggio italiano è, dati alla mano,
sostanzialmente positivo con buoni segnali in prospettiva futura.
L’anno 2014 lo possiamo archiviare come un anno di transizione per arrivare
alle qualificazioni olimpiche. Un anno dove, con un forte movimento di atleti
partecipanti alle manifestazioni internazionali, non si è raccolto quanto si sarebbe
voluto ma che comunque ci ha dato ulteriori elementi per impostare il lavoro futuro.
È stato un anno di transizione anche per la struttura federale che ho voluto
fortemente rinnovata con un “nuovo” Segretario Generale e di cui vedremo i frutti nei
prossimi anni.
Prima di passare all’analisi della relazione volevo ringraziare tutte le società e
tutti i volontari che in esse lavorano perché, anche se ne ero perfettamente conscio,
ho avuto ancora la conferma in questo anno che il nostro movimento è forte e capace
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di affrontare qualsiasi sfida, dalla gara regionale, passando per il Festival dei giovani
fino ad arrivare ad ottenere la candidatura per l’organizzazione dei mondiali.
Grazie!

Il Presidente
Giuseppe Abbagnale

Roma, 13 dicembre 2014
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1) ATTIVITA’ ED EVENTI INTERNAZIONALI
- ATTIVITA’ NAZIONALE
Molto lavoro è stato fatto sul fronte degli eventi nazionali.
I meeting nazionali e le Regate di Alta Qualificazione Trio di Piediluco, a margine di un
successo annunciato dalla forte partecipazione e dalla qualità delle regate, sono state
caratterizzate da un’organizzazione complessa a cui si è arrivati puntualmente
confermando lo standard con cui abbiamo iniziato il nostro mandato.
I Campionati Italiani Assoluti, Pesi Leggeri e Juniores di Varese, con 1080 atleti in gara
provenienti da 100 società affiliate è stato un successo organizzativo che ha
confermato le attese, caratterizzato dall’attenzione ai dettagli in acqua e a terra.
Sabaudia è stata teatro dei Campionati Italiani Under 23, Ragazzi ed Esordienti e della
fase nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, che è stato possibile realizzare grazie
al contributo straordinario ottenuto dal CONI per il Progetto Azzurro Giovani ed ha
confermato un elevato standard organizzativo.
Soddisfazione anche per i Campionati Italiani Master sul lago di Roffia a San Miniato,
dove numerosissimi appassionati si sono contesi i relativi titoli. I numeri della
kermesse tricolore riservata ai Master danno evidenza di un settore in crescita e
sempre più importante per l’economia del canottaggio italiano.
Di buon livello tecnico ed organizzativo anche Coastal Rowing a Pesaro, città che, per
la prima volta in assoluto, ha avuto la possibilità di ospitare una competizione remiera
di portata nazionale. Proprio grazie ai Campionati Italiani Coastal, in molti hanno
deciso di provare a cimentarsi nella disciplina e facendo aumentare gli appassionati
del canottaggio costiero.
Una menzione speciale merita il Festival dei Giovani, quest’anno svoltosi a Corgeno
(vedi anche parte attività giovanile), che in tre lunghe giornate dense di emozione,
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sono state animate dalla sapiente macchina organizzativa locale con attività parallele.
Una vera festa dello sport, vissuta anche in diretta streaming.

- ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
Sotto il profilo dell’attività internazionale la Federazione ha lavorato con grande
intensità ottenendo risultati soddisfacenti e raggiungendo gli obiettivi che si era
prefissata.
Sotto il profilo dei grandi eventi, l’Italia remiera, grazie alla collaborazione con il
Comitato Organizzatore di Varese, ha organizzato con successo i Campionati
Mondiali Under 23.
In tale occasione, grazie al contributo di alcuni sponsor interessati all’immagine della
Squadra Azzurra, la Federazione ha realizzato il progetto Casa Rowing Italia che ha
ricevuto grande apprezzamento da parte delle 51 Federazioni partecipanti e dalla
Fisa che lo ha, in più occasioni, citato come modello positivo di Hospitality in grado
di elevare lo standard complessivo di una manifestazione sportiva, rendendo
l’evento remiero più attraente per gli atleti, per i dirigenti e per il pubblico.
L’evento ha ospitato quotidianamente una media di duecento persone
raggiungendo un’affluenza massima di cinquecento ingressi durante i giorni delle
finali.
La Federazione, grazie alla propria partnership con la RAI, ha inoltre contribuito al
successo dell’evento garantendo la copertura televisiva nazionale e streaming su
piattaforma internazionale delle due giornate delle finali e le riprese sul grande
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schermo per gli spettatori presenti. La manifestazione è infatti stata trasmessa in
diretta ed in differita da RAI Sport 1.
Chiuso con soddisfazione il capitolo dei Mondiali U23, la Federazione guarda con
fiducia ed ottimismo, grazie all’efficiente professionalità del Comitato Organizzatore
locale, anche l’organizzazione dei futuri eventi di cui ha già ottenuto l’assegnazione:
la seconda Coppa del Mondo 2015 e la prima Coppa del Mondo 2016.
Alla luce dei successi organizzativi dei Campionati Europei 2012, dei Campionati
Mondiali Master 2013, dei Campionati Mondiali Under 23 2014 e dei preparativi in
atto per le Coppe del Mondo 2015 e 2016, della crescente popolarità del lago di
Varese nel panorama remiero internazionale, la Federazione Italiana Canottaggio ed
il Comitato Organizzatore hanno deciso di candidarsi ad ospitare i Campionati
Mondiali 2019, valevoli per la qualificazione olimpica a Tokio 2020. A concorrere per
l’assegnazione del Mondiale ci sono altre tre solide candidature: Amburgo
(Germania), Linz-Ottensheim (Austria), Racice (Repubblica Ceca). L’attribuzione
dell’evento avverrà il 7 Settembre p.v. durante il Congresso ordinario Fisa al termine
del Mondiale di Aiguebelette. L’eventuale assegnazione della manifestazione, su cui
si sta lavorando operosamente, assumerebbe un’importanza strategica sia per
questa Federazione che per il territorio varesino e gli Enti Locali che supportano la
candidatura.
Sempre a livello internazionale l’Italia nel 2014 ha saputo ottenere importanti
manifestazioni per la prossima stagione:
I Beach Games a Pescara (per il canottaggio con utilizzo di barche di Coastal Rowing),
il Para-Rowing Development Camp FISA/Agitos Foundation organizzato in
collaborazione con la Canottieri Gavirate (la FISA ha scelto e chiesto supporto
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all’Italia per lanciare il progetto di sviluppo per i Paesi che non hanno ancora
partecipato ai Giochi Paralimpici nel canottaggio. Ogni Paese finanziato sarà
affiancato ad una Nazione esperta nel Para-Rowing tra le quali l’Italia. Il Fisa Rowing
Tour che sarà organizzato dalla Società Canottieri Luino, sul Lago Maggiore, dal 12 al
20 Settembre con la collaborazione della SC Arolo, della SC Locarno, della SC Caldè,
della SC De Bastiani Angera e della SC Cerro Sportiva.
Su fronte delle presenze italiane nelle varie Commissioni FISA, sono state
riconfermate le figure di Paola Grizzetti, nella Commissione Para Rowing, di Fabio
Bolcic, nella Commissione Arbitrale, di Gianni Postiglione, nella Competititve Rowing
Commission, di Piero Poli, nella Commissione Medica, e di Pasquale Triggiani, nella
Commissione FISA Rowing For All, è stata avanzata la proposta di un candidato anche
nella Commissione Master che, si spera, vada a buon fine.
La Squadra Nazionale
Il 2014 è stato un anno particolare per la Squadra Azzurra e le riflessioni sulla
stagione agonistica trascorsa non possono prescindere da fattori contingenti che
hanno pesantemente influenzato i risultati.
Il Mondiale di Amsterdam doveva essere l’analisi dell’attività biennale del Settore
Tecnico da cui trarre elementi importantissimi per valutare il lavoro fatto e per
impostare quello del prossimo anno. Così purtroppo non è stato. I risultati del
Mondiale sono stati pesantemente influenzati dal vento e, in maniera determinante,
anche dalle decisioni della commissione addetta alla regolarità delle competizioni.
Decisioni non sempre eque ed a volte non tempestive.
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Non può essere più obiettiva l’analisi delle altre competizioni a cui la Squadra Italiana
Senior ha partecipato perché, a cominciare dal Memorial d’Aloja, uno o più vogatori
partecipavano alle regate reduci da malattia, oppure erano assenti per malattia.
Anche in occasione degli Europei di Belgrado purtroppo all’interno della squadra era
presente il virus influenzale che ha interessato, negli ultimi due giorni prima della
partenza per Belgrado, numerosi atleti che è stato necessario sostituire in aggiunta
a quelli già rimasti a casa per malanni.
Tuttavia, bisogna prendere atto che, pur avendo riscontrato soprattutto nei più
giovani incoraggianti progressi, non si è raggiunto un livello di preparazione fisica
ottimale.
Se l'anno post olimpico è stato relativamente facile, più ci si avvicina ai momenti clou
del quadriennio, e cioè le Qualificazioni e le Olimpiadi, e più tutto diventa
maggiormente complesso e difficile poiché tutte le nazioni si stanno giustamente
impegnando per raggiungere la qualificazione. Di seguito la sintesi dei risultati
dell’attività agonistica internazionale 2014:
Palmares 2014
Evento
28-30 Marzo 2014
(1^ Prova Coppa del Mondo)
24-25 Maggio 2014
(Campionati Europei Juniores)
30 Maggio - 01 Giugno 2014
(Campionati d'Europa Assoluti e PL)
21-23 Giugno 2014
(2^ Prova Coppa del Mondo Regata Internazionale Para-Rowing)
11-13 Luglio 2014
(3^ Prova Coppa del Mondo)
23-27 Luglio 2014
(Campionato del Mondo Under 23)
01-03 Agosto 2014 (Coupe de la Jeunesse)
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Località

Oro

Argento

SYDNEY (AUS)

Bronzo

Finali

1

1

HAZEWINKEL (BEL)

2

5

11

BELGRADO (SRB)

1

1

1

6

AIGUEBELETTE
(FRA)

1

1

2

LUCERNA (SUI)

1

6

VARESE (ITA)

2

3

2

13

LIBOURNE (FRA) -

9

3

2

22
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06-10 Agosto 2014
(Campionato del Mondo Juniores)
24-31 Agosto 2014
(Campionato del Mondo Assoluti Pesi Leggeri - Para-Rowing)
12-14 Settembre 2014
(Campionati del Mondo Universitari)

AMBURGO (GER)

1

AMSTERDAM (NED)
-

1

17-19 Ottobre 2014 Campionati Mondiali di
Coastal Rowing

2

8

2

1

11

2

1

5

2

2

1

14

18

20

12

99

GRAVELINES (FRA)
SALONICCO (GRE)

TOTALE

L’attività di preparazione per il 2015 è già ripartita ad ottobre con una riduzione dei
numeri dei convocati e con diverse sedi di allenamento (Pusiano, Sabaudia e Roma)
con una attenzione più diretta nei confronti degli atleti (visti i numeri ridotti) per
avere un rapporto diretto tecnico-atleta.
È stato previsto l’ingaggio di un motivatore, la presenza di un nutrizionista e il
supporto medico scientifico ancora più spinto grazie alla stretta collaborazione
dell’Istituto di Medicina dello Sport, oltre a un accordo con il Polo Universitario di
Tor Vergata per la messa a disposizione di un equipe di ricercatori nell’ambito della
fisiologia applicata allo sport.
È in atto un progetto per dotare le barche di strumentazione atta a rilevare anomalie
dell’applicazione della forza durante il tiro ed è stato contattato un esperto di
psicologia degli sport di resistenza.
Il restringimento del gruppo partecipante ai raduni, da 80/100 atleti ai 32 atleti (8
per la punta senior maschile, 8 per la coppia senior maschile, 8 per i PL maschile, 8
per il settore femminile) permetterà di focalizzare l’attenzione sugli atleti e sulle
atlete su cui si punta per il raggiungimento degli obiettivi legati ai Giochi Olimpici di
Rio 2016.
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A questo gruppo si aggiungono altri 8 atleti, ed un eventuale timoniere che,
nell’ambito di un progetto ben preciso dell’area tecnica, si sta attualmente
allenando a Roma grazie all’ospitalità della Foresteria del CC Aniene.
Tutti i vogatori che sono, momentaneamente, fuori dal gruppo al momento
individuato come di maggiore interesse e, che sono potenzialmente in grado di
raggiungere il livello richiesto per essere introdotti nel gruppo ristretto, saranno
costantemente monitorati.
Forte l’impegno anche nel Para-rowing che il CIP ha voluto premiare con un
maggiore stanziamento a favore della FIC e con la messa a disposizione di un
automezzo, segnale che il CIP apprezza il lavoro che si sta portando avanti anche
allargando la rosa degli atleti e predisponendo testi tecnici di para-rowing che lo
stesso CIP ha voluto finanziare.
L’attività giovanile 2014 si è impostata con la conferma del College Remiero di
Piediluco che quest’anno vede un atleta in più, e con l’attività svolta in settembre a
Varese con il raduno dei giovani talenti individuati dagli staff tecnici regionali in
ragione numerica della partecipazione delle regioni al Festival dei Giovani. (si ricorda
che quest’anno a Corgeno si sono avuti 1.556 partecipanti per 126 società di
canottaggio).
Formazione
Quanto alla Formazione, questi, in sintesi, i principali interventi formativi realizzati:
A Giugno E’ stato ultimato il corso allenatori di 1° livello avviato nel 2013 al quale
hanno partecipato 160 tecnici.
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Il Settore Formazione, diretto da Valter Molea, ha organizzato ed avviato in
collaborazione con la Scuola dello Sport del Coni il Corso Allenatori di 2° livello, che
ha visto la partecipazione di 34 iscritti e quello di 3° Livello che ha visto la
partecipazione di 13 iscritti.
A fine Novembre si è poi svolta la Conferenza Nazionale Allenatori 2014, la terza del
biennio, che ha fatto registrare consensi da parte dei partecipanti sempre più
numerosi e attenti. Una Conferenza che è riuscita a calamitare l’interesse di 290
Allenatori (241 la prima del febbraio 2013, mentre alla seconda di fine 2013 presero
parte 270 Tecnici), appartenenti a 108 Società (107 alla prima e 101 alle seconda)
per un totale, in tre appuntamenti, di ben 801 presenze in soli 24 mesi di attività
tecnica. Un record che evidenzia che gli investimenti federali sono ben riposti e,
soprattutto che nel mondo del remiero nazionale c’è molto interesse intorno a
quello che hanno da dire la Direzione Tecnica, la Scuola dello Sport del Coni e il
Settore Formazione.
Partecipazione Conferenze nazionali allenatori
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2) LE RISORSE
La federazione anche nel 2014, sulla base dei dati a pre-consuntivo, chiuderà il
bilancio in pareggio. Questo è stato reso possibile anche grazie l’utilizzo delle riserve
accantonate nello scorso esercizio ed utilizzate nel corso dell’anno con le relative
variazioni di bilancio.
Continua l’attività di estrema attenzione ai costi di funzionamento per mantenere in
equilibrio il bilancio e finalizzando le risorse stanziate dal Coni che, come noto, sono
nella gran parte destinate alla Preparazione Olimpica.
È ormai chiaro che il movimento delle squadre nazionali, per poter competere al più
alto livello, ha necessità di più risorse, possibilmente già certe e programmate per
l’intero quadriennio olimpico. Solo in questo modo la federazione potrà programmare
in modo efficace la propria attività agonistica.
È inoltre sempre più impellente, per poter rispondere alle esigenze economiche delle
società trovare risorse, anche rivedendo la struttura del nostro bilancio e poter dare
quindi alle società quelle agevolazioni che gli permetterebbero di lavorare meglio.
L’aver trovato risorse per manifestazioni, quali Casa Rowing Italia (vedi quanto detto
sopra) a Varese, ci fa capire che quando il prodotto che si offre è buono è possibile
trovare chi è disposto a finanziarlo.
Gli sponsor trovati in questo primo biennio, oltre a migliorare il valore delle forniture
di Basic (Kappa) di un 20% e di Filippi per ancora un altro 20% circa, sono andati tutti
nella direzione di forniture di merce in operazioni permutative tipo MSC crociere,
Tecar, + 39 Energy, Whisper sport, Vodafone ed altri in fase di definizione.
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Sponsor
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Si vuole evidenziare, tra gli accordi di partnership, quello chiuso con Action Aid per la
sua particolare valenza sociale.
Comunque dal lato delle risorse proprie, è confortante il dato dei tesserati del 2014
(anch’esso pre-consuntivo) che ci indica un incremento pari a quasi il 10% che in
questi momenti indica senza dubbio un segnale di vitalità.
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Le risorse al territorio.
Si vuole evidenziare che la federazione in questi anni ha mantenuto nel 2014, ed
intende farlo anche per il 2015, il livello di risorse dedicate ai Comitati Regionali.
Questo anche in una situazione che nel 2015, con l’inserimento della FIC nell’elenco
Istat, comporterà una serie di tagli la cui entità è già inserita nel bilancio di previsione
2015.
Quindi è intenzione della FIC mantenere il livello dei servizi pur in presenza di scarse
risorse.
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3) LA STRUTTURA FEDERALE
A luglio 2014, su indicazione del Coni, e sentito il Consiglio Federale, è stato nominato
il nuovo Segretario Generale nella figura del dott. Maurizio Leone.
Obiettivo di questo cambiamento è quello di rendere la struttura degli uffici federali
più efficiente, più professionale e quindi pronta a rispondere alle esigenze delle
società che, rette da volontari, hanno necessità di avere un confronto con la struttura
centrale per ben operare in una attività sempre più complessa e che comporta sempre
maggiori responsabilità.
Per arrivare a centrare questo obiettivo il lavoro da affrontare non sarà né semplice
né rapido e riguarderà necessariamente le risorse umane, far crescere
professionalmente le risorse disponibili nella sede di Roma e Piediluco, decentrare le
responsabilità per arrivare ad una struttura efficiente.
Il compito è importante e comunque la struttura ed il personale sta reagendo bene a
questi nuovi in put che porteranno nel medio termine ad avere una struttura come a
mio avviso deve intendersi la Federazione Italiana Canottaggio, una “società di
servizi” a disposizione delle società e dei loro collaboratori.
La struttura federale ha intanto risposto egregiamente in termini organizzativi nel
predisporre “Casa Rowing Italia” in occasione dei mondiali Under 23 di Varese e nel
supportare il Comitato organizzatore nelle candidature di Coppa del Mondo 2015 e
2016 e si impegnerà anche per la candidatura per i Mondiali Varese 2019.
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4) LA COMUNICAZIONE
I costi 2014
Costi per comunicazione
114.000,00
112.224,00
112.000,00
110.000,00
108.000,00
106.000,00

105.000,00

104.000,00
102.000,00
100.000,00
2013

2014 (preconsuntivo)
2013

2014 (preconsuntivo)

Anche quest’anno la FIC si è impegnata a far conoscere la propria attività e i risultati
sotto riportati confermano il trend ancora in crescita, sia sull’attività del sito
istituzionale che nei social che nelle rassegne stampa.
La FIC nel 2014 ha effettuato due conferenze stampa.
La prima di presentazione della squadra nazionale Under 23 e di “Casa Rowing Italia”,
presso la splendida cornice della sala stampa del palazzo Lombardia a Milano alla
presenza del Governatore della Lombardia Roberto Maroni, del sindaco di Varese
Attilio Fontana, dell’assessore allo sport della regione Lombardia Antonio Rossi.
Altra conferenza per la regata Via Le Mani. Regata promozionale contro la violenza
sulle donne e che per il secondo anno si è svolta nelle acque del Tevere con un ottimo
riscontro comunicazionale. La Federazione Italiana Canottaggio è stata l’unica
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Federazione Nazionale che si è impegnata, in maniera fattiva e solidale, contro la
violenza di genere.
Rassegna stampa – questa voce, insieme alla parte televisiva, è quella che più di tutti
mostra la penetrazione verso l’esterno della comunicazione federale e coinvolge sia
l’attività di produzione di news nazionali e sia quella di comunicati stampa i quali, pur
essendo meno dello scorso anno a fronte di una maggiore rassegna stampa,
contribuiscono a rendere autorevole ed efficace la comunicazione federale che viene
seguita costantemente dai media ritenendola “fonte di informazione”. La situazione,
considerando il periodo in raffronto con il 2013, è la seguente:

2013
2014

NEWS NAZIONALI
(Scala 1:20)

SPECIALI
(Scala 2:1)

COMUNICATI
STAMPA

RASSEGNA STAMPA
(Scala 1:40)

Passaggi televisivi –Per questa analisi, si è preso a raffronto il 2013 e verificate le ore
TV.
Si evidenzia, quindi, il notevole incremento delle ore del 2014 (dati al 30 novembre)
rispetto a quanto trasmesso nel 2013.
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ORE TV
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Sito WEB
Canottaggio.org
L’attività generata da sito canottaggio.org è analizzata prendendo in esame i visitatori,
il numero di visite e le pagine viste.
Come si può constatare dal grafico i numeri risultano essere sempre in incremento
nel 2014 rispetto al 2013.
856422
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Visitatori diversi (scala 2,1:1)

Numero di visite

Pagine (scala 1:10)
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Social Media
Da quest’anno, vista l’importanza che rivestono i new media, in particolar modo sia
Twitter che Facebook, la Federazione sta monitorando i numeri che come si può
verificare dal confronto con il 2013 risultano anch’essi sempre in aumento. Il prossimo
anno sarà preso in considerazione anche il “sentiment” nei confronti del canottaggio
e della Federazione Italiana Canottaggio.
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5) PROSPETTIVE ED ATTIVITA’ FUTURE
Come già indicato nella breve introduzione questo anno lo possiamo individuare
come un anno di transizione che ci porterà ai veri confronti ed ai risultati, non solo
sportivi, nell’ultimo biennio.
Per tale ragione si è consci che il “Progetto Azzurro” debba avere una fase di verifica
e di rilancio, anche con altre proposte che, nel corso di questo primo biennio, sono
scaturite dall’impegno del Consiglio Federale o semplicemente dall’analisi della
realtà.
La volontà dell’attuale dirigenza FIC è quindi quella di analizzare, e lo si farà nelle
prossime settimane, il Progetto azzurro per quanto è stato fatto, quanto ancora da
realizzare e quanto da rilanciare o eventualmente da rivedere.
Tale attività dovrà essere svolta con tutto il movimento remiero, con un momento di
confronto aperto e democratico, sia di base che al più alto livello con il fulcro nelle
società remiere che sono il punto di incontro di tutti questi aspetti del canottaggio
italiano.
Nel concludere questa mia esposizione, Auguro a tutti voi, e ai vostri famigliari, delle
serene festività. Ringrazio coloro che ogni giorno, presso le società e sui campi di gara
donano il loro tempo, la loro energia e la loro professionalità al canottaggio italiano,
aiutandolo a crescere e ad essere quello che oggi è, una sana realtà di sport, di
aggregazione e di passione.
Un abbraccio a tutti Voi ed un in bocca al lupo a tutti Noi
Viva il canottaggio italiano
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