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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO130 ANNI DI FONDAZIONE 

TORINO 1888 – ROMA 2018 

 

LE CELEBRAZIONI  

TORINO. Tutto parte da Torino 130 anni fa (1888) e da Torino si parte con gli eventi che ricordano l’anniversario della Federazione. Va 
sottolineato che l’anniversario cade il 31 marzo, ma per le feste pasquali e per la concomitanza di gare di calendario è stato individuato il 18 marzo 
come data da ricordare per i 130 anni. Saranno coinvolte tutte e 5 le Società che hanno fondato l’allora Rowing Club Italiano (Armida, Cerea, 
Caprera, Esperia, Eridano). Queste le iniziative previste su Torino: 

 

EVENTO LUOGO DATA E ORA 
Conferenza Stampa SC Eridano 16 marzo Ore 11.30 
Regata Nazionale della fondazione Pararowing  SC Armida  16 marzo dalle ore 16.00 
Seminario Formativo Pararowing progetto OSO Fondazione Vodafone Italia Cus Torino 17 marzo dalle ore 8.30 
Consiglio e Consulta  SC Cerea I17 marzo dalle ore 9.00 
Premiazione Protagonisti 2017, Consegna Trofei alle Società, Benemerenze e 
Diplomi d’Onore 

SC Caprera  17 marzo dalle ore 16.00  

Regata Nazionale della Fondazione Allievi e Cadetti – Regata Azzurra Trofeo 
70° COOP 

SC Esperia  18 marzo dalle ore 8.30 

Regata-esibizione delle 5 Società Fondatrici  SC Esperia  18 marzo dalle 12.30 
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COMITATI/DELEGAZIONI. Il Consiglio federale per condividere con tutto il territorio questo irripetibile anniversario dei 130 anni ha voluto dare la 
possibilità ad ogni Comitato o Delegazione (o più Comitati/Delegazioni insieme) di organizzare una serata/giornata celebrativa in piena autonomia 
e con un referente del Consiglio Federale che seguirà l’organizzazione dell’evento. Ogni evento progettato e organizzato dovrà essere condiviso 
con la Segreteria federale e con l’Ufficio Area Comunicazione in maniera da poter garantire un adeguato standard. Il calendario immaginato è il 
seguente: 

 

COMITATO/I-DELEGAZIONI DATA 
Piemonte 17 marzo 
Liguria 24 marzo  
Umbria 14 aprile  
Lombardia 12 maggio  
Campania  9 giugno  
Emilia Romagna/Marche/Abruzzo 22 settembre  
Friuli Venezia Giulia 29 settembre  
Sicilia 6 ottobre  
Sardegna Data da definire 
Toscana Data da definire 
Puglia/Basilicata/Calabria Data da definire 
Lazio 14 ottobre 
Veneto Data da definire 
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CASERTA (Reggia) - Reggia Challenge Cup (9/10 giugno 2018) - Gara sprint promozionale su 8+ ad invito nella splendida cornice della reggia 
di Caserta 

TORINO. In ottobre il Comitato Regionale Piemonte organizza un grande evento remiero finanziato dalla Regione Piemonte tramite procedura di 
affidamento (e non come contribuito). Il grande evento rientra anch’esso nelle celebrazioni dei 130 anni di vita della Federazione Italiana 
Canottaggio. L’Idea è quella di organizzare quattro gare in quattro week end diversi. Le categorie che potranno partecipare all’evento sono: 
universitari, pararowing, TERA 2018, senior. Nello specchietto che segue i dettagli dell’evento denominato “remare nella storia”: 

REGATA DATA 
Sfida università/politecnico 6 ottobre 2018 
Regata Para-Rowing 13 ottobre 2018 
TERA 2018 (Candia) 20 ottobre 2018 
Sfida Internazionale  27 ottobre 2018 

 
ROMA. Le celebrazioni dei 130 anni termineranno in novembre 2018 con una serie di eventi che si svolgeranno a Roma e coinvolgeranno tutto il 
canottaggio nazionale. Il programma di massima, che prevede tre giorni di impegno, è contenuto nella sottostante tabella con la specifica di tutto 
quello previsto nei primi due giorni (30 novembre e 1° dicembre): 

EVENTO DATA NOTE 
Consiglio federale  Inizio alle ore 9 con la prima parte  
Consulta nazionale  Inizio alle ore 11.00  
Consiglio federale 

30 novembre 2018 
Inizio alle ore 14.30 con la seconda parte  
Alle ore 8.30 inizio verifica poteri 
Alle ore 11 premiazione protagonisti 2018. Consegna Benemerenze 
Consegna palio 130 anni alle 5 società fondatrici 
Acclamazione Soci Onorari 

Assemblea Nazionale Ordinaria 

Relazione biennale su linee gestionali e programmatiche 
Modifiche statutarie Assemblea Nazionale Straordinaria 

1° dicembre 2018 

Alle ore 20 cena di gala  
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Regata della Celebrazione dei 130 anni di FIC 

ROMA. L’ultimo giorno di eventi programmati a Roma, il 2 dicembre, si svolgerà la Regata dei 130 anni aperta a tutte le società. La gara, a 
cronometro, è programmata su un percorso di 500 metri sul fiume Tevere e si disputerà in otto yole riservata alle categorie open (uomini e donne) 
e in quattro yole per atleti para-rowing. Gli equipaggi saranno così formati: 

Otto yole agonisti open: l’equipaggio dovrà avere a bordo 4 donne e 4 uomini – il timoniere può essere un uomo o un donna – suddivisi in 
maniera paritaria nelle seguenti categorie: 2 ragazzi, 2 junior, 2 senior, 2 master. Possono essere iscritti equipaggi misti. 

 

ALTRE ATTIVITÀ: È stato richiesto ed è stato concesso il Francobollo commemorativo per i 130 anni di fondazione con data di emissione 1° 
dicembre 20018. È stato realizzato un video storico sui 130 anni di canottaggio attraverso immagini e fotografie. 

 

	


