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Oggetto: REMARE A SCUOLA 2013 

PRESENTAZIONE PROGETTO ED INCENTIVI FEDERALI 
 

  

Considerati gli ottimi risultati sin qui ottenuti ed il crescente interesse tra le Istituzioni 

scolastiche e le Società remiere, la Federazione Italiana Canottaggio intende riproporre anche per 

l’anno scolastico 2012-2013 il Progetto “Remare a Scuola”, riservato agli studenti delle Scuole 

Secondarie di 1° e 2° grado, che include l’11° Campionato Interscolastico Indoor Rowing e la 10a 

edizione dei Giochi Sportivi Studenteschi in barca.  

 

Per gli alunni della Scuola Primaria, i quali come noto non partecipano ai Giochi Sportivi 

Studenteschi, sarà possibile per le Società pianificare ed organizzare, d’intesa con i singoli Istituti, 

iniziative promozionali strutturate su attività motorie di base con approccio ludico alle 

imbarcazioni. 

 

 Ricordiamo che in base agli accordi in atto le spese di partecipazione alla Fase Nazionale in 

barca dei GSS sono a carico degli Uffici Scolastici Regionali del MIUR per quanto riguarda i 

trasporti ed a carico della Federazione per quanto riguarda l’organizzazione della regata nonché il 

vitto e l’alloggio dei partecipanti. Ne consegue che gli Istituti Scolastici non devono sostenere alcun 

esborso e pertanto la loro partecipazione è sicuramente favorita eliminando uno dei principali 

motivi ostativi. 

 

Richiamata la rilevanza strategica annessa alla promozione nelle Scuole, che trova 

peraltro riscontro nell’eccellente dinamica registrata nel 2012,  la Federazione intende 

proseguire il sostegno alle Società al fine di incrementare ulteriormente la diffusione del 

Progetto “Remare a Scuola” e le adesioni da parte delle Istituzioni scolastiche. 
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Pertanto anche per il 2013 viene riconfermata la concessione in comodato gratuito per 

un anno delle 12 imbarcazione 4GIG federali già acquistate, ad altrettante Società; verrà 

altresì messa allo studio la revisione del programma di incentivi finalizzati alla concessione in 

comodato gratuito dei 100 remoergometri federali già distribuiti in modo da ampliarne la 

platea degli utilizzatori.  

 
In considerazione di tutto quanto precede invitiamo i Comitati e le Delegazioni alla massima 

diffusione dell’informativa ed a sostenere concretamente l’azione di proselitismo verso le Istituzioni 

scolastiche. 

 

 Rammentiamo nel contempo alle Società che non avessero già provveduto la necessità 

di contattare, come fatto negli anni precedenti, con sollecitudine i Dirigenti Scolastici e gli 

Insegnanti di Educazione Fisica degli Istituti sui quali si intende programmare l’attività 

promozionale richiedendo che l’iniziativa “Remare a Scuola” venga inserita nel P.O.F. Piano  

dell’Offerta Formativa, che ogni Istituto di norma approva entro il 30 giugno  indirizzando  

alle Scuole  che s’intendono coinvolgere: 

 

1. la domanda (all. 1) redatta su carta intestata della Società e firmata dal Presidente 

Societario. 

2. il Progetto “Remare a Scuola” (all. 2) redatto su carta intestata della Società. 

 
E’ fondamentale che i Comitati, le Delegazioni Regionali ed i Referenti Organizzativi 

Regionali, ove presenti, nonché i Delegati Provinciali  informino opportunamente e coinvolgano per 

tempo, i Coordinatori Provinciali scolastici di Educazione Fisica, assicurandosi che il canottaggio 

venga inserito nella programmazione sportiva scolastica provinciale e concordando con loro 

eventuali manifestazioni provinciali tra gli Istituti che avranno aderito a “Remare a Scuola”. 

  

Non appena verremo a conoscenza delle modalità di svolgimento dei Giochi Sportivi 

Studenteschi 2012-2013, in base alla normativa che verrà  emanata da parte del Ministero all’inizio 

dell’anno scolastico, provvederemo a diffondere opportuna informativa e regolamentazione.   

 

 Vista l’importanza che questa iniziativa riveste per lo sviluppo e la promozione del 

Canottaggio si invitano le Società ad un’ampia diffusione del Progetto in modo da incrementare 

ulteriormente il numero degli alunni e degli Istituti che parteciperanno  a “Remare a Scuola 2013”. 

 

Le modalità di svolgimento dell’ iniziativa saranno sostanzialmente le seguenti: 

 

 Settembre 2012 – Gennaio 2013 
Attività di supporto dei Tecnici societari nelle scuole, dimostrazione sull’uso del 

remoergometro ed inizio delle uscite in barca presso le Società remiere. 

 

Febbraio 2013 
11° Campionato Interscolastico Indoor Rowing con le stesse modalità del 2012; prova di 

100 metri effettuata all’interno di ogni singolo Istituto e con il tempo ottenuto da ogni 

singolo ragazzo saranno compilate le classifiche di Istituto. I migliori tempi verranno 

ammessi alle qualificazioni per la stesura delle classifiche Nazionali, sia individuali che a 

squadre.  
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Marzo –Aprile 2013 
Prosecuzione dell’attività di avviamento al canottaggio da parte dei Tecnici societari e 

disputa delle Fasi Regionali selettive dei Giochi Sportivi Studenteschi in barca. 

 

Maggio 2013 
Disputa Fase Nazionale Giochi Sportivi Studenteschi in barca in località da definire.  

Conclusione del Progetto presso le Scuole e prosecuzione dell’attività federale presso le 

Società. 

 

 

Ulteriori comunicazioni saranno inviate successivamente. Per informazioni e chiarimenti potete 

contattare il Responsabile del Settore Scuola, Luigi Manzo, al numero 333/3865416 o via mail 

all’indirizzo luigimanzo@canottaggio.org oppure la Segreteria Federale, Elena Sagretti  al numero 

06/3685.8479  mail elena.sagretti@canottaggio.org  

 
 

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

                 ____________________________ 

              Il Segretario Generale 

                              Monica De Luca 
        

 

 

 

 

Allegati n° 2 


