Attività di sviluppo e crescita del Settore Impianti
&
Attività collegate al Censimento dei Bacini di Regata
RELAZIONE
A meno di un anno dalla riunione della Consulta, nel corso della quale la FIC
annunciava il desiderio di voler costituire il Settore Impianti, è opportuno fare la
sintesi di quanto fino ad oggi è stato realizzato.
Successivamente ad una fase di studio e valutazione generale, si è avviato un
processo di analisi delle attività da avviare, nell’ottica delle priorità collegate al
COEX.
Su indicazione del Consiglio Federale delegato sono cinque le attività sulle quali si
è scelto di operare:
- Acquisizione e studio di documentazioni/regolamenti tecnici del
canottaggio
(Circolari
Organizzative,
Regolamenti
Internazionali,
Documenti di Candidatura, caratteristiche tipologiche e dimensionali dei
Bacini di Regata e delle infrastrutture di supporto, ecc.)
- Analisi e catalogazione del vasto e storico materiale impiantistico reperito
presso la Sede Federale, in fase organizzazione e archiviazione (anche
tramite scansione), con modalità compatibili con il Catasto Informatico di
futura realizzazione
- Acquisizione del materiale stampato promo-pubblicitario e tecnico di
Aziende / Società di settore, necessario alla realizzazione del repertorio
tecnico-commerciale, utile per il miglioramento qualitativo delle
infrastrutture e delle attività di marketing impiantistico
- Realizzazione di un documento denominato “Verbale di Rilevamento dei
Bacini di Regata. Questo documento, disponibile sia in formato cartaceo
che elettronico rappresenterà la base dell’analisi del Settore Impianti.
- Si è dato avvio alla spedizione del “Verbale di Rilevamento dei Bacini di
Regata” che è stato effettuata in due distinti momenti; il primo riguarda i soli
bacini coinvolti nelle manifestazioni TOP del Calendario Federale 2008 ed è
considerato anche quale test del metodo di censimento adottato; il
secondo momento, in quanto molto più corposo del precedente è in fase
di completamento e riguarderà tutti gli altri Bacini presenti sul territorio
nazionale. L’acquisizione di tutti questi dati rappresenta il primo concreto
atto di costruzione del Catasto dei Bacini Remieri.
E’ infine da tener presente come la sola acquisizione dei dati contenuti nei Verbali
di Rilevamento, non possa da sola costituire il Catasto dei Bacini Remieri, poiché ai
contenuti dei Verbali dovrà essere data una univoca chiave di lettura, un univoco
linguaggio in fase di stesura delle schede finali a vario titolo da pubblicare e per
finire, una unica veste grafica che sappia interpretare e rappresentare al meglio
cultura e esperienze del mondo del canottaggio.
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