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Art.1 

Premesse 

La Federazione Italiana Canottaggio (d’ora in poi FIC), è la Federazione che, riconosciuta 

dal CONI e a livello internazionale dalla FISA, organizza lo sport del canottaggio in Italia. 

Che conseguentemente, per raggiungere i più alti livelli tecnici nazionali ed internazionali la 

FIC promuove la formazione degli allenatori in particolar modo quelli societari deputati alla 

formazione ed alla crescita dei futuri atleti ed atlete del canottaggio. 

Che tale attività si sviluppa attraverso il reclutamento, il gioco e l’allenamento con le scuole 

di canottaggio societarie che operano sul territorio. 

Art.2 

Istituzione Scuola Italiana di Canottaggio 

Per quanto in premessa si istituisce la “Scuola Italiana di Canottaggio” (SIC) composta 

dall’insieme delle scuole societarie di canottaggio sul territorio italiano.  

Art.3 

Riconoscimento della Scuola Italiana di Canottaggio presso le società 

Le società che svolgono attività di reclutamento, formazione, allenamento ed istruzione 

tecnica del canottaggio attraverso gli allenatori formati ed appartenenti all’albo allenatori 

della FIC e ad essa tesserati, possono richiedere il riconoscimento della propria scuola di 

canottaggio. 

Art.4 

Requisiti per il riconoscimento 

La società per poter avere il riconoscimento di SIC deve: 

essere affiliata alla FIC; 

avere nel proprio organico un allenatore di almeno 2° livello abilitato all’allenamento; 

avere la disponibilità (non necessariamente la proprietà) di barche scuola per il canottaggio 

(GIG; 7,20 e similari); 

rilasciare un attestato di fine corso della società; 

In caso di Scuola autorizzata per paratleti la scuola dovrà essere oltre che a norma per 

l’accesso e la scesa in acqua degli stessi anche fornita dell’attrezzatura nautica specifica. 

Gli iscritti alla SIC devono essere tesserati FIC. 

Art.5 

Procedura iscrizione 

Premesso che la Scuola dovrà possedere i requisiti di cui all’art.4, la società/associazione, 

per ottenere il riconoscimento dovrà compilare un modulo (allegato A) ed inviarlo a 

scuolaitalianacanottaggio@canottaggio.org o, nel momento in cui sarà disponibile, 

compilare la pagina elettronica predisposta. 
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Art.6 

Tassa Iscrizione 

Alla prima iscrizione la società richiedente dovrà versare alla FIC una quota di € 100,00 che 

darà diritto a quanto sotto indicato all’articolo 7. 

Per mantenere la qualifica di SIC, dopo la prima iscrizione, ogni anno la società dovrà 

versare una quota pari ad € 50,00. 

Annualmente la Federazione invierà a tutte le SIC un certificato attestante che per l’anno in 

corso la società è Scuola Italiana di Canottaggio autorizzata. 

Art.7 

Agevolazioni 

Essere individuati come SIC da diritto a: 

targa “Scuola Italiana di Canottaggio”;   

bandiera logata FIC con la dicitura “Scuola Italiana di Canottaggio”; 

maggiori punteggi (da stabilirsi di volta in volta) in caso di bandi e/o aste di beni individuati 

come “beni scuola”. 

Art.8 
Corsi estivi 

 
La Federazione Italiana Canottaggio, anche attraverso le società di canottaggio affiliate, e 

nell’ambito della SIC, organizza “Corsi estivi” di canottaggio, denominati anche “Campus”. 

Obiettivo dei corsi è quello di promuovere la pratica sportiva del Canottaggio durante il 

periodo estivo, offrendo la possibilità a giovani dai 10 ai 17 anni di poter avviarsi alla pratica 

sportiva in contesti federali sotto il controllo dei tecnici federali, dotati di abilitazione rilasciata 

dalla FIC. 

Gli iscritti ai corsi dovranno essere regolarmente tesserati per la Federazione Italiana 

Canottaggio. 

Le associazioni sportive affiliate che ne facciano richiesta, dovranno garantire di seguire i 

percorsi formativi delineati dalla FIC per le scuole federali. 

La possibilità di organizzare “Campus” potrà essere svolta a seguito del riconoscimento alla 

società affiliata di Scuola Italiana di Canottaggio in ottemperanza alle disposizioni del 

presente regolamento. 

Art. 8 

Premio miglior Scuola di canottaggio italiana 

Ogni fine quadriennio olimpico verrà premiata la società che nel corso del periodo ha 

organizzato la migliore SIC in termini di iscritti e di risultati sportivi ottenuti nelle modalità da 

individuarsi in apposito regolamento. 
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Art. 9 

Indicazioni finali 

La istituzione della SIC disciplinata in questo regolamento è un momento importante per la 

Federazione Italiana Canottaggio e le società affiliate e pertanto nello svolgimento concreto 

delle attività didattica, la cui organizzazione è lasciata alla libertà e discrezionalità delle 

società, devono essere seguite le seguenti indicazioni: 

Targa: esposta in luogo ben visibile identifica la Scuola; 

Bandiera di “Scuola Italiana di Canottaggio” 

E’ un momento di riconoscimento e di individuazione importante che deve essere issato e 

mostrato; 

Cerimonie di apertura e chiusura corso 

La riunione di presentazione a tutti gli iscritti e la cerimonia finale di consegna degli attestati 

sono un momento importante per gli atleti più giovani che trovano una identificazione e 

gratificazione. 

Ogni altra iniziativa che possa identificare e dare riconoscibilità alla SIC è benvenuta e deve 

essere segnalata alla Fic per poterla eventualmente condividere con le altre SIC come “best 

practice”. 

 


