
  

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

            Settore Scuola 

       Varese, 24 marzo 2008 
 
 

Egregio Signor 
       RENATO NICETTO 
       Presidente 
       FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
       Roma 
 
 
Progetto: “Corri, Salta, Lancia”….e “Rema”  
Relazione esplicativa e richiesta contributo 
 
 Caro Presidente, 
 
faccio riferimento a quanto indicato nella mia relazione presentata in Assemblea Nazionale a 
Tirrenia, nel dicembre scorso, per confermarti che il Progetto evidenziato a margine, ideato in 
stretta collaborazione con il CONI di Varese, è entrato nella fase attuativa. 
 
 L’iniziativa costituisce, se non l’unico, uno dei pochissimi esempi di “progetto integrato” tra 
Coni ed una Federazione Sportiva Nazionale e rappresenta un significativo “test” di un’attività 
indirizzata agli alunni di 4° e 5° elementare  che ritengo strategica. Dopo gli opportuni affinamenti 
derivanti dall’esperienza maturata proporrò alla Federazione l’estensione del Progetto a livello 
nazionale in modo da completare l’offerta di “Remare a Scuola” avvicinando, in modo ufficiale e 
sistematico, quella fascia di popolazione scolastica che oggi ci sfugge e che viene invece 
“intercettata” dalle altre FSN. 
 
 Il Progetto elaborato e predisposto unitamente ad una struttura territoriale del CONI (ricordo 
che il Presidente del Coni di Varese è anche Vice Presidente del Coni Regionale Lombardia) non 
avrà difficoltà ad essere recepito ed approvato dal Coni centrale e probabilmente ottenere anche 
un contributo finanziario nell’ambito degli incentivi per l’attività promozionale e giovanile. 
 
 Per l’effettuazione del “test” sono state selezionate due Scuole in Provincia di Varese ed è 
stata identificata la Canottieri Luino come società affiliata, i cui Tecnici da anni sono impegnati 
nella promozione scolastica, sulla quale far confluire l’attività conseguente. 
 
 Queste le principali peculiarità del Progetto  “Corri, Salta, Lancia”….e “Rema” : 
 

� “Progetto integrato” CONI/FIC  
� Naturale evoluzione dell’attività motoria di base multilaterale, svolta abitualmente 

dal Coni sulle Scuole elementari denominata “Corri, Salta e Lancia”, che si 
arricchisce ed integra un contributo motorio aggiuntivo ed un “approccio all’acqua”  

� Lezioni tenute direttamente da Istruttori, laureati in Scienze Motorie,  scelti dal Coni 
che si fa interamente carico del loro costo 

� Affiancamento, per tutta la durata del Progetto, degli Allenatori societari che 
saranno direttamente responsabili delle lezioni specifiche di “voga”. 

� Stretto coordinamento tra Istruttori Coni ed Allenatori societari con reciproco 
arricchimento tecnico ed interscambio di esperienze. 

� Arco temporale delle lezioni da Gennaio a Fine Maggio. 
� Feed-back del test effettuato e successivo affinamento anche mediante ricorso a 

“campus estivi”  
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Nello specifico il “programma tecnico ”, da effettuare sotto la prevalente guida degli 
Allenatori societari luinesi, è stato stabilito nei termini seguenti: 

 
� Proiezione, a scuola, di filmati ed illustrazione della tipologia di imbarcazioni.  
� Concorso di disegno con tema “Vivi il Lago dal lago” con premi costituiti da 

materiale promozionale. 
� Presentazione, a scuola, ed utilizzo dei Remoergometri macchine che consentono 

di simulare la ciclicità motoria del remare 
� Uscite presso la Canottieri Luino su barche propedeutiche con approccio ludico alle 

imbarcazioni.  
� Utilizzo della “vasca voga” presso la Canottieri Luino per coloro che non sapessero 

nuotare e contestuale indirizzo in piscina per l’avvio di corsi di abilità natatoria. 
� Festa di chiusura. Tutti i ragazzi coinvolti in sfide individuali e/o a squadre, sia in 

barca che al remoergometro, oltre che per altre attività motorie aggiuntive. 
� Campus estivo di affinamento con analisi del feed-back congiunto tra Istruttori CONI 

ed Allenatori societari 
 

Come ho avuto modo di anticiparti verbalmente si rende necessario un minimo supporto 
finanziario, “una tantum” da parte della Federazione per concorrere a fronteggiare le spese relative 
all’attuazione del “Progetto federale” che diversamente resterebbero totalmente a carico della 
Società affiliata che si è incaricata di testarlo. Esborsi essenzialmente riferiti al parziale rimborso 
allenatori impegnati in orario scolastico, costi vivi di trasferimento persone e materiali, carburanti 
barche appoggio, magliette per i partecipanti, comunicati stampa, premi per il concorso di disegno 
e per  la manifestazione finale, ecc. 

 
Credo che un contributo “simbolico” di un migliaio di Euro possa essere sufficiente ma 

determinante per la buona riuscita dell’iniziativa e conseguentemente di questo Progetto. Sarebbe 
altresì importante poter disporre di materiale promozionale (video, oggettistica, pubblicazioni, ecc.)  
da distribuire agli istruttori del Coni provinciale, ai Dirigenti scolastici ed ai partecipanti. 

 
Sono fermamente convinto dell’importanza che annetti a questa sperimentazione ed alla 

sua successiva diffusione su scala nazionale e pertanto confido in un accoglimento da parte tua di 
quanto richiesto. 
 

Resto a completa disposizione per eventuali ulteriori precisazioni ti necessitassero e ti invio 
i più cordiali saluti. 
 

 
 
 
 
 
 
  Luigi Manzo 
Settore Scuola 


