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PROGETTO P2SF→∞ / SCUOLE REMIERE  

 
 
 
 
 
Al fine di dare continuità  al Progetto presentato in ASSEMBLEA  e renderlo operativo entro 
Settembre p.v., è necessario attivare una serie punti collegati tra loro . 
 
 
 
1 ) Vengono nominati  i membri della Gruppo di lavoro  con il compito di redigere il 
Regolamento di Iscrizione  e Tesseramento speciale  delle SCUOLE REMIERE, le norme 
attuative, le modalità di sviluppo,  mettere a punto il Progetto multidisciplinare “Remare a 
Scuola” per l’anno accademico 2007-2008   della Scuola  e unire  in termini di “interesse” l’attività  
scolastica con le Scuole Remiere, sviluppare un Progetto Università. 
Proposta:  Consigliere addetto  Antonio PREZIOSO  
  Consigliere addetto  Daniele ZANGLA (formazione /università) 
  Esperto e Presidente ANAC  Antonio BALDACCI  
  Esperto Remare a Scuola  Luigi MANZO 
  Esperto Scuole Remiere Riccardo DEZI 
  Esperto  Scuola/e  Maurizio USTOLIN 
  Esperto att.Universitaria Massimiliano D’AMBROSI  
  Esperto   Marco CALLAI  
 
 
2) Il Progetto prevede l’eventuale approvazione da parte del Consiglio federale dei due progetti 

collegati  “Operazione GIG” e  “sBARCA a Marsala”, progetti che farebbero  parte 
integrante dell’attività promozionale FIC 2007 e che assegnerebbero   contributi finalizzati 
all’acquisto di barche scuola da parte delle Società partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi 
e ai Campionati Regolamentari di Marsala.  

 
 
 
3) Il Progetto prevede l’eventuale approvazione da parte del Consiglio federale del progetto 

“Operazione Coastal Rowing (CR)” che assegnerebbe  un contributo finalizzato all’acquisto 
di 18 barche di Coastal Rowing in occasione del Campionato Italiano 2007 di CR di  Sanremo 
per le Società che partecipano alle attività di Coastal Rowing del 2007. 

 
 
 
4) Realizzare il documento conclusivo  delle Scuole Remiere e il progetto Multidisciplinare “ 

Remare a Scuola” 2007-2008  nell’ambito di un protocollo di intesa da stipulare tramite il 
CONI con il M.P.I. 
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5) Nominare i Responsabili Operativi Regionali -ROR  che, dopo un training formativo,    
possano illustrare  alle Società   entrambi i progetti  indicati al punto 4) I ROR  sono da 
scegliere tra elementi  che abbiano le seguenti caratteristiche : 

- abbiano la fiducia del Direttore tecnico e del Coor .Tecn.Reg  
- Possono  essere  sia tecnici  che dirigenti  di Società. 
- Abbiano esperienze sia di Remare a Scuola  che di Scuole Remiere. 
Quali portavoce della FIC devono ovviamente essere  fortemente convinti e motivati delle 
valenze positive  delle Scuole Remiere e per loro devono essere previsti Seminari formativi 
sia sul piano tecnico che logistico/organizzativo  

E’ importante notare che le Scuole Remiere  infatti ,non sono solo i nuovi Corsi di Avviamento 
al Canottaggio,ma un insieme di attività con lo scopo di promuovere e  sviluppare il  
Canottaggio e contemporaneamente di permettere alle Società di finanziare le iniziative ed 
autofinanziarsi . 

 
6) Vanno inoltre previsti in fase preliminare al momento dello sviluppo dei documenti 

programmatici ,una serie di Seminari illustrativi a favore delle Società  ,Regione per Regione, 
per illustrare le iniziative e raccogliere  le eventuali problematiche e  le informazioni provenienti 
da Società che hanno già esperienze specifiche. 

 
7) Va tenuto conto che una volta stabilite le modalità di svolgimento ,le norme e le regole per poter 

effettuare le affiliazioni ed il tesseramento delle Scuole Remiere ,  il ROR  avrà  il difficile 
compito di omogeneizzare e normalizzare le realtà  di Scuole Remiere già operanti, 
convincendo le Società ad accettare il nuovo modulo FIC proposto , ad affiliare la Scuola e 
tesserare gli allievi  come atleti non agonisti, e nello stesso tempo sviluppare l’attività in quelle 
Società che non hanno mai pensato di impegnarsi in quel tipo di organizzazione. 
 
Fondamentale sarà a questo punto  identificare una serie di Scuole Medie e Superiore in cui 
sviluppare le attività di Remare a Scuola e dei GSS per cui il progetto di Remare a Scuola 2007-
2008  diventa importantissimo. 
 

8) Nell’ambito delle Scuole  Remiere  va data un’assistenza continua e particolare sia ai 
Responsabile Operativi sia alle Società  che vogliono iniziare l’attività con la predisposizione di 
un kit di materiale promozionale  che deve essere  inviato ( per esempio : le Targhe per chi apre 
le Scuole, le tessere per gli allievi/atleti, i diplomi sia per le Scuole che per i ragazzi, 
l’organizzazione di Seminari a livello regionale per i dirigenti di Società per spiegare  l’attività e 
per i tecnici per illustrare le modalità di come si svolgono i corsi.,etc.etc.) 

 
 
Per ulteriori notizie e suggerimenti  
 
Segreteria Generale   segreteria@canottaggio.org  
Antonio Prezioso       antprezioso@libero.it
Daniele Zangla          zangladaniele@libero.it  
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