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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2008 

SETTORE COMUNICAZIONE 
 

Anche il 2007 ha confermato  il trend di crescita assai consistente e progressivo registrato in questi ultimi anni dalle attività 

svolte dal Settore Comunicazione.  Il punto di forza per potenziare la comunicazione verso l’esterno è stata l’attenzione posta 

al web-site federale www.canottaggio.org che è diventato a poco a poco una vera testata giornalistica autonoma capace di 

fidelizzare un numero sempre più elevato di visitatori fra i quali anche molti giornalisti che hanno potuto attingervi 

quotidianamente traendo notizie utili per i loro articoli. I numeri, al riguardo, sono estremamente significativi: nel 2004 – 

l’anno dei Giochi olimpici di Atene – le richieste di pagine visitate furono poco più di 2 milioni e mezzo; oggi, a distanza di 

meno di tre anni, quel numero è più che triplicato: quasi 9 milioni. 

Dal 1° gennaio al 30 novembre 2007, il sito federale ha pubblicato complessivamente oltre 3 mila news, ha emanato 169 

comunicati stampa inviati ad una mailing list di oltre 500 nominativi,  sono stati pubblicati in rassegna stampa ben 3.755 

articoli.  Oltre 200 i giornalisti in rappresentanza di 197 testate, nazionali e locali: della stampa scritta, delle radio, 

televisioni e dei siti internet, che si sono occupati di canottaggio.  

A potenziarne la valenza  e renderlo strumento sempre più aggiornato e puntuale, è stata anche  l’ampia copertura data a tutti 

gli appuntamenti  internazionali attraverso la presenza di uno o più giornalisti dell’Ufficio stampa e di un fotografo, così come 

per gli eventi  nazionali dove è stata sempre garantita   la copertura fotografica e la presenza di un addetto stampa laddove 

non si  potesse ottenere lo stesso risultato attraverso contatti telefonici. Va sottolineato quindi  che l’attenta copertura di tutta 

l’attività internazionale ha comportato un investimento economico che nel 2008  non potrà essere ridimensionato se non a 

scapito del servizio offerto.  

Riguardo le manifestazioni nazionali, invece, un’ottima soluzione per il contenimento delle spese, e che dovrà essere 

sviluppata in maniera modulare negli anni, sarà quella di avvalersi in futuro della collaborazione di addetti stampa 

identificati dai Comitati Regionali e Comitati Organizzatori che possano agire in piena sintonia con il Capo Ufficio Stampa.  

 

Fra le altre attività poste in essere dal Settore Comunicazione particolare successo hanno riscosso il Diario scolastico,  

rivolto ai giovani atleti,  e l’Annuario che è stato arricchito di nuovi argomenti e di una rielaborata sezione statistica: queste 

le pubblicazioni che  si vogliono riproporre anche per il 2008. 
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 E’ stato inoltre realizzato il DVD promozionale con un’ampia sessione dedicata alle disabilità intellettive e fisiche oltre al 

Calendario con foto artistiche ed  i Poster caratterizzati dal claim “Siamo in gara per Natura”   

 

 

 

  

1. Organigramma  dell’Ufficio Stampa 

   
- Enzo Molteni, Consigliere Federale Addetto:  sovrintende le attività dell’Ufficio Stampa, ne è responsabile e ne 

riferisce in CF, raccogliendo le proposte e  sviluppando la programmazione alla luce delle esigenze evidenziate. 

- Franco Morabito, Capo Ufficio Stampa: rapportandosi con il Consigliere federale addetto promuove, coordina, dirige 

ed organizza sul piano esecutivo tutte le attività del Settore assumendosi le responsabilità del funzionamento dello 

stesso. Direttore responsabile del sito federale, sovrintende altresì alla realizzazione dell’Annuario federale e del libro 

sulla storia della Federazione di prossima uscita. 

- Enrico Tonali, Componente Ufficio Stampa: agisce in stretta collaborazione con il Capo Ufficio Stampa nel 

promuovere e sviluppare le attività del Settore dagli Uffici della Federazione, e nel ricoprire gli eventi nazionali ed 

internazionali per i quali verrà designato; è altresì  responsabile della tenuta degli archivi federali e si occupa 

dell’aggiornamento dei dati nell’Annuario federale nonché della realizzazione del libro sulla storia della Federazione. 

- Claudio Tranquilli, Componente Ufficio Stampa: collabora con il Capo Ufficio Stampa nelle mansioni in cui verrà 

coinvolto, ivi compresa la copertura degli eventi nazionali e internazionali per i quali verrà designato. 

- Mimmo Perna : partecipa e segue le principali manifestazioni internazionali e nazionali, secondo il programma definito 

ad inizio stagione.  

- Elena Sagretti, Responsabile organizzativa ed amministrativa con compiti di coordinamento e raccordo di tutte le 

attività dell’Ufficio, sia per la comunicazione che per il  marketing. 

- Enrico Bozzello, Gestore operativo del Web-Site: relazionandosi al Capo Ufficio Stampa  cura e rende operativo il 

sito federale 

- Fabrizio Morganti incaricato della battitura dei risultati delle gare nazionali ed internazionali da pubblicare 

sull’Annuario 2009 
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Altri collaboratori esterni: 

 
- Ferruccio Calegari: collabora con il Capo Ufficio Stampa nelle mansioni in cui verrà coinvolto, ivi compresa la 

copertura degli eventi per i quali verrà designato. E’ inoltre addetto stampa del Comitato Regionale Lombardia. 

- Augusto Martellini: collabora con il Capo Ufficio Stampa nelle mansioni in cui verrà coinvolto, ivi compresa la 

copertura degli eventi per i quali verrà designato. 
- Maurizio Ustolin: collabora con il Capo Ufficio Stampa nelle mansioni in cui verrà coinvolto, ivi compresa la copertura 

degli eventi per i quali verrà designato. 

 
 

L’Ufficio potrà inoltre avvalersi di un fondo stanziato in previsione di ulteriori collaborazioni esterne* opportunamente 

impiegate per il raggiungimento degli obiettivi programmati e determinati di volta in volta dal Capo Ufficio Stampa e per 

far fronte alle spese dei fotografi laddove non sia possibile avere presenza di Mimmo Perna. 

 
 
Per le attività dell’Ufficio Stampa e Comunicazione sono stati stanziati i seguenti impegni di spesa: 

 
� Collaborazioni    €   53.000   Cap.C1.1.21 
 
Franco Morabito  Capo Ufficio Stampa   

Enrico Tonali Addetto Stampa   

Claudio Tranquilli Addetto Stampa   

Enrico Bozzello Gestore op. web-site  

Maurizio Ustolin Addetto Stampa   

Fabrizio Morganti  Addetto annuario   

Domenico Perna Fotografo    

*Collaboratori esterni e  fotografi  € 10.000   Cap. C3.1.9  
 

� Conferenze Stampa   €   8.000   Cap. C3.1.6 
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Considerata l’importanza dell’anno olimpico ed altresì la coincidenza con l’anniversario dei 120 anni dalla  fondazione della 

FIC con  uscita del libro celebrativo e relativo annullo filatelico concesso dal Ministero delle Comunicazioni, si ravvisa la 

necessità di organizzare le seguenti conferenze stampa:  

• presentazione francobollo    Roma  31 marzo 

• presentazione Squadra Adaptive    26-27 agosto 

• presentazione libro 120 anni   e  Torino  2 dicembre 

     mostra cimeli storici  

La somma stanziata, che si reputa non sufficiente,  andrà opportunamente integrata alla prima variazione di bilancio di aprile. 

 

� Attività       € 49.000   Cap. C3.1.9 

 
Sulla base delle attività svolte negli ultimi anni e della necessità di ridurre il capitolo delle spese ottimizzando le risorse in 

funzione degli obiettivi che si intendono raggiungere, in fase di bilancio preventivo sono state identificate come prioritarie le 

seguenti attività:         

• 5 autoproduzioni RAI*   € 10.000 

• DVD Giochi Olimpici    €   6.000 

• Brochure Olimpiadi    €   2.000 

• Rassegna “Data Stampa”   € 10.000 

• Annuario      € 12.000 

• Varie (acquisti e produzioni)   €   9.000      

• Diario scolastico    € 12.000   Cap. B7.1.18       

*Attualmente sono previste da contratto FIC-RAI, ma rilevatone il modesto riscontro ottenuto si cercherà  di annullare 

l’impegno con la Rai e recuperare la somma stanziata per investirla in iniziative più valide. 

 

� Libro sui 120 anni della Federazione 
Come programmato, nel 2008 verrà edito il libro della Storia dei 120 anni della Federazione che prevede un articolato 

preventivo di spesa di cui si darà riscontro in sede di delibera successivamente alla definizione dell’accordo con l’editore 

Vallardi. 
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E’ necessario prevedere, alla prima variazione di bilancio di aprile,  lo stanziamento di circa € 40.000 per le spese di 

realizzazione dell’opera e l’acquisto di un numero di copie da definirsi. 

 

� Spese trasferte e soggiorno   € 25.000   Cap. C3.1.1  
 

Fermo restando quanto detto in premessa, ovvero che l’incremento dei lettori del sito federale è anche dovuto alla copertura 

che è stata data alle gare del calendario internazionale e nazionale, si elenca di seguito il programma di presenze e 

responsabilità che si vuol dare ad ogni collaboratore affinché il sito possa sempre e al meglio coprire le varie manifestazioni. 

Per quanto riguarda i Giochi Olimpici la problematica è quella dell’accredito. Al momento risultano accreditati il Capo Ufficio 

Stampa Franco Morabito, l’addetto stampa Enrico Tonali, l’addetto stampa Augusto Martellini ed il fotografo Mimmo Perna. 

La Federazione si impegna a sostenerne le spese fatta eccezione per Martellini.  

Infine, per quanto attiene agli eventi nazionali,  si farà ricorso ad un progressivo utilizzo di giovani professionisti segnalati dai 

Comitati Regionali che sotto l’esperta guida del Capo Ufficio Stampa potranno assicurare quel ricambio generazionale ormai 

necessario.   

 

Resta intuitivo che lo stanziamento proposto non potrà essere sufficiente a coprire le spese previste, pertanto all’appuntamento 

delle variazioni di bilancio di aprile si sarà in grado di valutare di quanto sarà necessario integrare il capitolo.   

CALENDARIO REGATE 2008, ACCESSI STAMPA ALLEGATI 

(Vedi Allegato) 
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DATA LOCALITA' MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI GIORNALISTI e FOTOGRAFO 

Febbraio       

9-10 Torino 4^ Prova Campionato Italiano Gran Fondo Coppa Italia e Ustolin / fotografo Artimage 

    Regata Internazionale di Fondo "D'Inverno sul Po"   

Aprile       

6 Gavirate Regata Internazionale Adaptive Rowing Bof? 

11-12-13 Piediluco Regata Internazionale Memorial P. d'Aloja  SA  P.L. Jun. Tonali-Martellini / fotografo Perna 

      Gegè Maisto: Premio Mercanti 

19-20 Milano 12 Th International University Regatta Ufficio Stampa locale 

Maggio       

9-10-11 Monaco 1^ Coppa del Mondo  Morabito-Martellini / fotografo Perna  

Giugno       

15-18 Poznan Qualificazioni Olimpiche Morabito-Tonali, no fotografo 

20-21-22 Poznan 3^ Coppa del Mondo Morabito-Tonali / fotografo Perna 

Luglio       

19-20 Cork (Irl) Coupe de la Jeunesse 
Nessun giornalista, coprirà l'evento il consigliere 
Ravasi 

17-20 Brandeburgo Campionato del Mondo Under 23 Morabito-Tranquilli (o Ustolin) / fotografo Perna 

22-27 Linz Campionato del Mondo Junior - Pesi Leggeri - Senior  Morabito (o Tranquilli)-Ustolin / fotografo Perna 

    specialità non olimpiche Il fotografo a partire dalle semifinali 

27 Luino Regata Internazionale di Coastal Rowing Ufficio stampa locale  

Agosto       

10-17 Pechino Giochi Olimpici Morabito-Tonali / fotografo Perna 

Settembre       

5-7 Trakai World Rowing Master Regatta Giornalista? *** 

5-7 Belgrado 10th  World University Rowing Championship Giornalista? *** 

9-14 Pechino Paralimpiadi Ufficio stampa CIP / fotografo CONI 

19-21 Atene Campionato d'Europa Morabito / fotografo locale 

Ottobre       

4-5  Sanremo 
XXVII° Meeting Nazionale ed Internazionale Giovanile 
Trofeo Ufficio Stampa locale / fotografo locale 

    Vacchino Allievi e Cadetti - Master    

11-12 Sanremo 3° Campionato Italiano di Coastal Rowing - Internazionale Uffico Stampa locale / Fotografo Artimage  

    Open d' Italia   

17-18-19 Sanremo  FISA World Coastal Rowing Championschip Ustolin / Fotografo Artimage 
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N.B(****)  Accesso stampa solo se compatibile con le risorse a disposizione e sempre che vi partecipino equipaggi azzurri 

   

DATA LOCALITA' MANIFESTAZIONI NAZIONALI GIORNALISTA e FOTOGRAFO 

Febbraio       

24 Sabaudia 5^ Prova Campionato Italiano Gran Fondo Coppa Italia  Tranquilli-Martellini / fotografo Artimage 

Marzo       

2 Lago d'Orta 3° Italian Sculling Challenge-Memorial Don Angelo Villa Ufficio Stampa/fotografo locali 

9 Viverone 6^ Prova Campionato Italiano Gran Fondo Coppa Italia Tranquilli / fotografo Artimage 

        

29-30 Piediluco 1^ Meeting Nazionale  Tranquilli / fotografo Artimage 

Aprile       

19-20 Milano Pasqua del Canottaggio Ufficio Stampa/fotografo locali 

20 Piana degli 1° Meeting Nazionale Alievi - Cadetti e Master Ufficio Stampa/fotografo locali 

  Albanesi     

26-27 Piediluco 2° Meeting Nazionale  Tranquilli / fotografo Artimage 

Maggio       

1 Trieste Rowing Show Sprint Ustolin (anche fotografie) 

1-2 Livorno Regata Nazionale Promozionale in Tipo Regolamentare Ufficio Stampa/fotografo locali 

3-4 San Miniato Fase Nazionale Giochi Sportivi Studenteschi Ufficio Stampa/fotografo locali 

17-18 Genova  2° Meeting Nazionale Allievi - Cadetti - Master Ufficio Stampa/fotografo locali 

24-25 San Miniato Campionato Nazionale Universitario Ufficio Stampa/fotografo locali 

Giugno       

1 Roma Rowing Show Sprint Tonali / fotografo Artimage 

2 Pisa Rowing Show Sprint Trofeo Novelli ed Incontro Pisa - Pavia Ufficio Stampa/fotografo locali 

7-8 San Miniato 3^ Meeting Nazionale Allievi - Cadetti  Ufficio Stampa/fotografo locali 

    5^ Criterium Master in barche tipo olimpico   

24 Firenze Rowing Show Sprint Pontevecchio Ufficio Stampa/fotografo locali 

28-29 Ravenna Campionato Italiano Ragazzi-Under 23 - Esordienti - Adaptive Tranquilli / Fotografo Artimage o Genovesi 

Luglio       

4-5-6 Corgeno-Vergiate Festival dei Giovani Allievi e Cadetti Ufficio Stampa Federale/ Fotografo Artimage 

  L. di Comabbio     

6-13 Trapani Regata Nazionale di Coastal Rowing Ufficio Stampa/fotografo locali 

Settembre       

13-14 Varese Campionato Italiano Assoluto - Junior - Pesi Leggeri Tranquilli / Fotografo Artimage 

19-21 Sabaudia Campionato Italiano di Società - Trofeo delle Regioni/Gran Tranquilli-Martellini / fotografo Artimage   
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Prenio 

    dei Giovani - 4° Meeting Nazionale Allievi-Cadetti e Master   

21 Messina Rowing Show Sprint Ufficio Stampa/fotografo locali 

Settembre       

24 Como Rowing Show Sprint Ufficio Stampa/fotografo locali 

27-28   Trieste Campionato Italiano Ass.-Jun. In Tipo Regolamentare Ustolin (anche fotografie) 

    5^ Criterium Nazionale Master su barche in T.R.   

Ottobre       

4-5  Sanremo XXVII° Meeting Nazionale ed Internazionale Giovanile Trofeo Ufficio Stampa/fotografo locali 

    Vacchino Allievi e Cadetti - Master    

11-12 Sanremo 3° Campionato Italiano di Coastal Rowing - Internazionale Uffico Stampa locale / Fotografo Artimage  

    Open d' Italia   

25-26 (*) Lovere 5° Meeting delle Società Centenarie Ufficio Stampa/fotografo locali  
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