
Canottaggio e Filatelia: francobolli, cartoline e annulli celebrativi 
 
Nel 1968 in una vasta emissione il Nicaragua dedicò una serie di francobolli ai vincitori delle 
Olimpiadi di Messico 1968. Tra questi francobolli ne fu emesso anche anche uno dedicato alla 
medaglia d’oro vinta dal due con di Primo Baran, Renzo Sambo e Bruno Cipolla. Alla Presidenza 
della Federazione Italiana Canottaggio c’era Lanni Diodato. 
 

 
 
Nel 1972, durante i Campionati del Mondo Junior svoltisi all’Idroscalo di Milano, Presidenza Lanni 
Diodato, fu realizzato un Annullo Speciale che accompagnò l’evento iridato. 
 

 
 
Nel 1982, in occasione dello svolgimento dei Campionati Mondiali Junior, disputati dall’8 al 12 
agosto sul Lago di Piediluco sotto la Presidenza Paolo d’Aloja, le Poste Italiane emisero un 
francobollo da 200 lire. 
 

 
 



Nel 1998 le Poste Italiane emisero una serie di cartoline preaffrancate illustrate con i simboli di 
alcune discipline sportive allo scopo di promuovere gli sport olimpici. Per il canottaggio era 
raffigurato un otto. La Presidenza era di Romanini Gian Antonio. 
 

 
 
Il 31 marzo 2008, sotto la Presidenza Renato Nicetto, fu emesso un francobollo di € 0,65 per le 
Celebrazioni dei 120 anni di fondazione della Federazione Italiana Canottaggio. 
 

 
 
Nel 2004, in occasione dei Giochi Olimpici di Atene 2004 la Federazione Italiana Canottaggio, 
Presidenza Romanini Gian Antonio, onorò gli equipaggi saliti sul podio con un’iniziativa 
parafilatelica. 
 

 



Nell’anno dei 130 anni di vita della Federazione Italiana Canottaggio (Torino 1888 <> Roma 2018) 
la Federazione Italiana Canottaggio, sotto la presidenza Giuseppe Abbagnale, ha ottenuto, da parte 
del Ministero dello Sviluppo Economico, l’emissione di un Francobollo commemorativo. Una 
piccola opera d’arte, emessa il 1° dicembre 2018, che raffigura un quattro senza (barca con la quale 
l’Italia ha vinto molto) in gara in un ambiente naturale (che identifica il canottaggio come 
“sentinella” protesa alla salvaguardia della natura) e con un equipaggio femminile (per guardare 
idealmente al futuro con l’auspicio di vedere, quanto prima, un armo formato da donne impegnato 
in una finale e/o su un podio olimpico). Un impegno e un obiettivo che la Federazione si è 
prefissata per portare nel canottaggio agonistico la tanto auspicata parità di genere. 
 

 
 
Il 2 dicembre 2018, a conclusione delle Celebrazioni della Federazione Italiana Canottaggio, Poste 
Italiane emetto una cartolina nella quale era applicato il francobollo celebrativo, emissione 1° 
dicembre 2018, e lo speciale annullo per la Regata Nazionale del 130° Anniversario della FIC. 
 

 


