
 
Roma, 3 ottobre 2006 

 

Prot.n. 3941/mdl 
 

 Ai Soggetti Affiliati 
 Ai Delegati Atleti e Tecnici Assemblee 

Nazionali  
 Ai Comitati e Delegazioni Regionali FIC 
 Alla Commissione Tecnica Nazionale 
 Ai Coordinatori Regionali 
 All’A.N.A.C.C. 
 Ai Soci Onorari 
 Ai Sig.ri Componenti la Commissione di 

Giustizia e Disciplina Federale  
 Ai Sig.ri Componenti la Commissione di 

Appello Federale 
 Al Procuratore Federale e suo sostituto 
 Al Giudice Unico e suoi sostituti 
 Ai Sig.ri Delegati Provinciali FIC 
 Ai Sig.ri Giudici Arbitri FIC  

e, p.c.   
 Ai Sig.ri Componenti il Consiglio Federale 
 Agli Uffici federali 

LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Circolare informativa n. 7/2006 
 
 

  Nomina del Direttore Tecnico per il periodo 1.10.2006 – 31.12.2008   
 
Nella riunione del 2 ottobre 2006, il Consiglio Federale ha nominato, su proposta del Presidente 
federale, con delibera n. 129/2006 adottata a maggioranza (7 favorevoli e 3 astenuti), il nuovo 
Direttore Tecnico della F.I.C. per il periodo 1.10.2006 – 31.12.2008.  
Il nuovo Direttore Tecnico, che accompagnerà la Nazionale Italiana fino a Pechino, è il prof. 
Andrea Coppola, 54 anni, di Castellammare di Stabia e già apprezzato Responsabile Tecnico del 
Circolo Nautico Posillipo. 
 
Il Consiglio ha unanimemente apprezzato la scelta del prof. Coppola, augurando buon lavoro al 
Direttore Tecnico entrante ed ha salutato, ringraziando, il suo predecessore, M.d.S. Giuseppe de 
Capua, per il lavoro svolto in queste due stagioni agonistiche, così come ha ringraziato il 
Vicepresidente Renato Alberti per l’incarico ricoperto di addetto all’area tecnica. 
 
 
 
 

./.



 
IL CURRICULUM SPORTIVO  
Ha iniziato a fare canottaggio alla fine degli Anni Sessanta, presso il Circolo Nautico Stabia il cui 
allenatore era allora il dottor Giuseppe La Mura. Già nel 1970 giungeva terzo (assieme ad 
Antonimo Schettino) nel Pentagonale Internazionale Juniores di Castel Gandolfo, mentre nel 1975 
iniziava a collaborare tecnicamente con il coach della Canottieri Napoli Aldo Calì. L’anno 
successivo e nel 1977 assolveva il servizio di leva presso il Centro Sportivo della Marina Militare a 
Sabaudia, rientrando poi sia a collaborare con il Canottieri Napoli che a vogare per lo Stabia, 
vincendo a Piediluco il Campionato Italiano Assoluto 1977 di 2 con assieme a Giuseppe Abbagnale 
(il primo del grande capovoga pompeiano) e strappandolo ai detentori del FIAT Palma e Iseppi, già 
vicecampioni iridati juniores 1974. 
 
LA CARRIERA SPORTIVA ED I RISULTATI 
A settembre 1980 gli viene affidata la conduzione tecnica del Circolo Nautico Posillipo che ha 
mantenuto ininterrottamente fino ad oggi, portando nella bacheca del sodalizio partenopeo 
rossoverde ben 115 titoli italiani in varie categorie e specialità. 
Dal 1993 al 2000 Andrea Coppola è stato responsabile del Settore Vogata di Punta della squadra 
nazionale (con il d.t. La Mura, suo vecchio allenatore) conquistando il titolo iridato assoluto del 4 
senza nel 1994 ad Indianapolis e 1995 a Tampere con Mornati, Leonardo, Dei Rossi, Molea ed uno 
storico argento alle Olimpiadi di Sydney con Mornati, Carboncini, Dei Rossi, Molea. 
Numerosi suoi atleti hanno vestito la maglia azzurra -  nei team nazionali Juniores, Under 23, Pesi 
Leggeri ed Assoluti – e molti di questi hanno conquistato titoli iridati e piazzamenti d’onore. 
Preparati da Coppola, il Posillipo ha avuto spesso equipaggi societari in competizioni mondiali. Tra 
questi ci sono stati: 

• 1982 ai Mondiali Juniores di Piediluco il due con di Capuano, Strazzullo tim. M.Cannone 
vinse la medaglia di bronzo.  

• 1982 alla Coppa delle Nazioni di Vienna il due con di Capuano, Strazzullo tim. Vollero si 
aggiudicò il titolo iridato.  

• 1984 ai Giochi Olimpici di Los Angeles il due senza di Aiese e Romano fu 5° in finale  
• 1986 ai Mondiali Assoluti di Nottingham il due senza di Aiese e Romano fu medaglia 

d’argento.  
• 1987 ai Mondiali di Copenaghen il quattro senza di Molea, Marigliano, Caropreso, Savoia  

giunse 5° in finale  
• 2002 ai World Rowing Under 23 di Genova il due senza di Mauro Mulazzani e Giuseppe De 

Vita si aggiudicò il primo posto.  
• 1993 ai Mondiali Juniores di Aarungen il due con di M. Ganino, F. Rizzo, tim. L. Cerrito 

conquistò la medaglia di bronzo.  
• 2005 ai Mondiali Juniores di Brandeburgo il due senza di A.Dell’Aquila e L.De Maria fu 

medaglia d’argento.  
• 2006 ai Mondiali Under 23 di Hazewinkel il quattro con di Dell’Aquila, Mautone, 

Migliaccio, Marcatelli, tim Aita è terzo sul podio.  
 

 Approvazione nuova regolamentazione gare di fondo – Allegato “G” del C.d.R.  (All. A) 
 
Acquisito, nella riunione del 15 settembre, il parere della Consulta Nazionale ed esaminate le 
indicazioni fornite, sempre nella stessa sete, il C.F. ha approvato la nuova regolamentazione per la 
disputa delle Regate di fondo.  
 
 
 

./.



 
Le modifiche  riguardano in primo luogo le categorie, è poi stata meglio chiarita l’assegnazione dei 
punti  e dei bonus, effettuati dei correttivi in merito all’età dei Master:  
- Master Under 43 4x maschile  ( età anagrafica da 27 a 43 anni  compiuti, non media) 
- Master Over 43 4x maschile    ( età anagrafica da 44 anni  in poi , non media)  
In merito alla categoria Master, il C.F. ha poi raccomandato che la visita medica richiesta dalla 
società di appartenenza dovrà essere quella prevista per l’idoneità alla pratica dell’attività 
sportiva a livello agonistico. 
 
Infine, le tasse gara sono rimaste invariate rispetto al campionato passato. 

• € 50,00 ad equipaggio 8+ 
• € 25,00 ad equipaggio 4x 

 
Si allega il documento approvato dal C.F.. 
 
Il C.F., constatata la necessità di aggiornare il Codice delle Regate, ha formalmente istituito la 
Commissione per la revisione del Codice che, per accertata competenza, sarà composta dai sig.ri: 
- Antonio Baldacci 
- Giuseppe Barreri 
- Giosuè Vitagliano 
 
La prossima riunione del Consiglio Federale è prevista a Roma il giorno 21 p.v.. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
      IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
       Renato Nicetto          M.d.S. Michele De Lauretis 


	 
	Prot.n. 3941/mdl 
	 Ai Soggetti Affiliati 
	 Ai Delegati Atleti e Tecnici Assemblee Nazionali  
	LORO SEDI 


