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1. CHI SIAMO
Si apre l’era moderna dello “sport del remo”.
Sulle acque del Tamigi prende il via la prima
Oxford – Cambridge, gara tra le due storiche
Università Inglesi che oggi conta circa
250.000 spettatori.

1829

1888
Nasce a Torino il “Rowing Club Italiano” una tra
le più antiche Federazioni Sportive Italiane che
poco più tardi prima contribuisce a fondare la
FISA e poi il CONI.

2022

La Federazione Italiana Canottaggio è tra le più
medagliate Federazioni Sportive Italiane in campo
Olimpico e Internazionale.
Il Campione Olimpico Giuseppe Abbagnale è oggi
alla guida della FIC nelle vesti di Presidente.
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I Numeri di uno sport in crescita 
236 Società e Circoli Sportivi affiliati e aggregati alla FIC
39.985 Tesserati nelle varie categorie - di cui oltre 15.000 Atleti
1.000.000 Amici sia in Italia che all’estero è la community del canottaggio 
Circa 280 H di copertura televisiva e più di 92 ore di copertura radiofonica nel 2021 
Oltre 11.750 gli articoli della stampa nazionale e locale dedicati al canottaggio nel 2021 
11.800.000 Totale delle pagine del sito web www.canottaggio.org visitate nel 2021
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280 H - TV 

92:30:00 H - Radio

N. VISITATORI                950.000 
N. VISITE                     2.000.000 
PAG. VISITATE            11.800.000

Dati aggiornati a fine 2021

La Federazione è presente su: 

PRESENTAZIONE FEDERALE

Social Follower FIC
Facebook 38.511 
Instagram 13.764 
Twitter 2.888 
Linkedin 995
YouTube 3.860



I nostri Tesserati e le nostre Società affiliate
E’ possibile tesserarsi alla Federazione Italiana Canottaggio dall’età di 10 anni nella
categoria Allievo A e, con la categoria Master, è possibile continuare a remare anche oltre
gli 85 anni.

Il bacino di utenza pertanto è molto ampio e coinvolge anche i sostenitori ovvero familiari,
parenti, amici, oltre a tutto lo staff tecnico e sanitario che segue la Nazionale di
canottaggio.

Il numero degli atleti Azzurri varia ogni anno tuttavia la Squadra Senior, Pesi Leggeri e
Para-rowing è composta generalmente da un’ottantina di atleti/e di cui circa la metà
rientranti nella rosa della Squadra Olimpica.

La formazione dei nostri atleti è affidata in primis alle Società affiliate alla FIC, distribuite
capillarmente sul territorio, tra le quali si annoverano circoli remieri di grande prestigio
non solo sportivo ma anche storico-politico come ad esempio il Circolo Canottieri Aniene
a Roma, la Reale Società Canottieri Cerea a Torino, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia a
Napoli e il Club Canottieri Roggero di Lauria a Palermo.

E’ possibile tesserarsi alla Federazione Italiana Canottaggio dall’età di 10 anni nella
categoria Allievo A e, con la categoria Master, è possibile continuare a remare anche oltre
gli 85 anni.

Il bacino di utenza pertanto è molto ampio e coinvolge anche i sostenitori ovvero familiari,
parenti, amici, oltre a tutto lo staff tecnico e sanitario che segue la Nazionale di
canottaggio.

Il numero degli atleti Azzurri varia ogni anno tuttavia la Squadra Senior, Pesi Leggeri e
Para-rowing è composta generalmente da un’ottantina di atleti/e di cui circa la metà
rientranti nella rosa della Squadra Olimpica.

La formazione dei nostri atleti è affidata in primis alle Società affiliate alla FIC, distribuite
capillarmente sul territorio, tra le quali si annoverano circoli remieri di grande prestigio
non solo sportivo ma anche storico-politico come ad esempio il Circolo Canottieri Aniene
a Roma, la Reale Società Canottieri Cerea a Torino, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia a
Napoli e il Club Canottieri Roggero di Lauria a Palermo.
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Strumenti di Visibilità on line

YOUTUBE: realizzazione di Videoclip fruibili da tutta la Community remiera
e non solo. Realizzazione di videointerviste da inviare a emittenti televisive
e web-tv. Condivisione dei Video sulle piattaforme social federali.

TWITTER: lancio giornaliero di notizie e foto dei vari eventi in programma,
completi con loghi e claim dei partner federali.

FACEBOOK: amplificazione giornaliera di notizie e foto relative agli eventi
che la Federazione organizza, realizzate in maniera accattivante per il
pubblico che utilizza questa piattaforma.

INSTAGRAM: pubblicazione di foto, realizzazione di stories e immissione in
piattaforma di mini-video emozionali.

COMUNICATI STAMPA: realizzazione di contenuti relativi all’attività
agonistica delle Squadre nazionali da inviare agli organi d’informazione. Nel
còlophon presenti tutti i marchi partner della Federazione.

PRESENTAZIONE FEDERALE
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TOKYO 2020NE - GIOCHI OLIMPICI e PARALIMPICI

ORO nel
Doppio Pesi Leggeri

di 
Valentina Rodini e 
Federica Cesarini

PRESENTAZIONE FEDERALE

Il canottaggio italiano ha partecipato ai Giochi di Tokyo con
9 equipaggi olimpici e 2 paralimpici

e ha conquistato 1 storica medaglia d’oro e 2 di bronzo 

BRONZO nel
Quattro Senza M

di 
Castaldo, Rosetti/Di 

Costanzo, Lodo e 
Vicino

BRONZO nel
Doppio Pesi 

Leggeri
di 

Stefano Oppo 
e 

Pietro Willy 
Ruta
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I principali successi agonistici

Indiscussa leader 
mondiale del 

canottaggio 
internazionale, la 

Nazionale Azzurra 
ha raggiunto e 

mantenuto negli 
ultimi tre anni di 

competizioni i primi 
posti del medagliere 

mondiale.
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A causa della pandemia Covid 19 le principali manifestazioni
internazionali del 2020 sono state cancellate, tra queste Coppe
del Mondo, Campionati Mondiali ed Olimpiadi (rinviate al
2021). Si sono però svolti e la Nazionale italiana ha partecipato
ai Campionati Europei Senior, PL e Para Rowing e i Campionati
Europei Under 23

PRESENTAZIONE FEDERALE
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I principali successi 2021
Campionati Europei Assoluti

L’Italia chiude l’Europeo assoluto di Varese al secondo posto del medagliere per Nazione con la
vittoria di otto medaglie: tre ori, altrettanti argenti e due bronzi.
Spiccano i risultati delle barche olimpiche: la vittoria del titolo europeo del Quattro di coppia
maschile di Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili e del Doppio Pesi
Leggeri femminile di Valentina Rodini e Federica Cesarini; sempre nelle specialità olimpiche arriva
anche l’argento del Due Senza maschile di Matteo Lodo e Giuseppe Vicino e i bronzi maschili del
doppio PL di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta e del Quattro senza di Marco Di Costanzo, Giovanni
Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo.
Le altre tre medaglie vinte a Varese certificano il dominio Azzurro nelle specialità non olimpiche: è
campione d’Europa il quattro di coppia Pesi Leggeri maschile mentre sono d’argento il Singolo
leggero maschile e il Due Senza PL maschile.

PRESENTAZIONE FEDERALE
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I principali successi 2021
Campionati Europei Assoluti

L’evento è stato trasmesso dalla RAI in diretta internet e televisiva
rispettivamente su RAI Sport Web e su RAI Sport HD.

In streaming è stato possibile seguire le gare su worldrowing.com
La copertura mediatica dell’evento ha coinvolto anche tutti i canali social della
Federazione Italiana Canottaggio.

PRESENTAZIONE FEDERALE
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I principali successi 2021
World Rowing Cup II

Al termine della tre giorni di gare della seconda prova di Coppa del Mondo sulle
acque del mitico Rotsee (Lucerna-Svizzera), l’Italia torna a casa con sei medaglie:
tre nelle barche olimpiche (argento nel due senza e nel quattro di coppia senior
maschili e bronzo nel quattro di coppia senior femminile) e tre in quelle non
olimpiche (oro e argento nel singolo pesi leggeri maschile e bronzo nel singolo
pesi leggeri femminile).

PRESENTAZIONE FEDERALE
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I principali successi 2021
World Rowing Cup II

Tutte le finali A di domenica 23 maggio sono state trasmesse in diretta sul canale
online di RAI Sport 1 Web.

L’evento è stato seguito anche attraverso tutti i canali social della Federazione
Italiana Canottaggio.

PRESENTAZIONE FEDERALE



Copertina

I principali successi 2021
World Rowing Cup III

A Sabaudia l’Italia conquista ben 14 medaglie (6 oro, 6 argento, 2 bronzo) tra cui 7 nelle
specialità olimpiche (oro nel quattro senza e nel quattro di coppia senior maschili, argento
nel quattro di coppia senior femminile, otto maschile e nei due doppi pesi leggeri,
maschile e femminile, bronzo nel doppio senior femminile) e 7 dalle specialità non
olimpiche e tutte nella categoria dei Pesi Leggeri: oro nel quattro di coppia femminile e nel
singolo, due senza e quattro di coppia maschile, argento nel singolo maschile e in quello
femminile, bronzo nel due senza maschile.
Un ricco bottino che permette all’Italia di dominare il medagliere finale per nazioni con il
primo posto davanti all’Olanda e alla Germania.

PRESENTAZIONE FEDERALE
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I principali successi 2021
World Rowing Cup III

L’evento ha avuto copertura RAI con diretta streaming no stop su RAI Sport Web e
due "finestre" in diretta sul canale televisivo RAI Sport HD nella giornata di sabato
5 e di domenica 6 giugno 2021.

Sui canali social della FIC e del CONI sono state riportate tutte le notizie principali:

PRESENTAZIONE FEDERALE
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I principali successi 2021
World Rowing U23 Championships

Al Campionato del Mondo disputato a Racice alcune settimane prima dello start
ufficiale dell’Olimpiade di Tokyo, erano presenti 19 equipaggi italiani, 11 maschili
e 8 femminili; di questi 11 sono saliti sul podio – 4 ori, 4 argenti e 3 bronzi –
riconfermando gli eccellenti risultati dell’ultimo Mondiale disputato a Sarasota
(Stati Uniti) nell’ormai lontano 2019. Delle quattro medaglie d’oro conquistate in
Repubblica Ceca, tre arrivano dal settore femminile e più precisamente dai Pesi
Leggeri con la vittoria nel Singolo, nel Due senza e nel Quattro di coppia.
Medaglia d’oro anche nel Quattro Con maschile.
In terra ceca, parità tra ori e argenti, quattro, ma questa volta invertiti: tre per gli
uomini e uno per le donne. Argento quindi nel Quattro di coppia maschile, nel
Singolo Peso Leggero maschile, nel Due senza Pesi Leggeri maschile e ancora nel
Doppio Pesi Leggeri femminile.
Infine medaglia di bronzo per il Quattro di Coppia Pesi Leggeri maschile, il Quattro
Con femminile e il Quattro di Coppia femminile.

PRESENTAZIONE FEDERALE
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I principali successi 2021
World Rowing U23 Championships

PRESENTAZIONE FEDERALE
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I principali successi 2021
World Rowing U23 Championships

Massiccia la copertura dell’evento attraverso i canali social federali:

PRESENTAZIONE FEDERALE
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2. VALORI
PROFESSIONALITA’ APPARTENENZA

DISCIPLINA e INTEGRITA’

PASSIONE e TRADIZIONE

RESPONSABILITA’ SOCIALE

SOLIDARIETA’

SPIRITO VINCENTE

RISPETTO per l’AMBIENTE

FIDUCIA

PRESENTAZIONE FEDERALE
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I main sponsor federali, oltre S74 fornitore di tutto l’abbigliamento tecnico e
Filippi Lido per le imbarcazioni, sono:

3. ATTUALI SPONSOR PRIMARI FIC

Marchio presente nello spazio frontale anteriore della Maglia
Azzurra femminile e sulle fiancate della Barca Azzurra femminile.

Brand visibile sulla Maglia Azzurra maschile nello spazio frontale
anteriore

Due differenti marchi (Fujifilm e Never Stop) visibili lungo le fasce
laterali verticali della Maglia Azzurra femminile.

PRESENTAZIONE FEDERALE



Copertina• Il Logo Congiunto rappresenta dunque un
eccezionale strumento a disposizione
dell’Azienda partner per l’identificazione di se
stessa con la Federazione e i VALORI OLIMPICI
che essa rappresenta.

• Il marchio FIC garantisce e rafforza la
visibilità e notorietà del Brand Aziendale
PARTNER abbinandolo all’immagine di uno
sport salubre dinamico, emozionante,
vincente e di grande tradizione, in pieno
rispetto e simbiosi con l’ambiente.

4. PROPOSTA DI PARTNERSHIP

PRESENTAZIONE FEDERALE

Le Olimpiadi e Paralimpiadi 2024 saranno un traguardo e una
occasione di visibilità straordinaria e assoluta.
Il progetto “IN VIAGGIO VERSO PARIGI 2024” si propone di
accompagnare nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi e
Paralimpiadi la “Squadra Azzurra” condividendo i valori e le
opportunità che la stessa genera, nei limiti consenti dalla Rule 40 delle
Linee guida della Carta Olimpica.
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a. PARTNER MAGLIA AZZURRA Maschile (fasce laterali del body)
b. PARTNER MAGLIA AZZURRA Pararowing
c. PARTNER BARCA AZZURRA Maschile
d. PARTNER BARCA AZZURRA Para Rowing 

QUANDO
In TUTTE le Manifestazioni e/o Regate previste dal calendario remiero internazionale
World Rowing e nazionali federali a cui gli Atleti Azzurri parteciperanno in qualità di
Squadra Nazionale (categorie Senior, Pararowing, Under 23 e Junior) ad esclusione dei
Giochi Olimpici e Paralimpici.

4. PROPOSTA DI PARTNERSHIP

PRESENTAZIONE FEDERALE
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COSA COMPORTA
Diritto ad apporre il proprio marchio sul BODY delle Squadre Nazionali in occasione dei
principali eventi remieri internazionali Senior, Under 23, Junior e Pararowing.
COME
Il partner può apporre il logo/marchio/nome sul body gara, nella parte anteriore
superiore nella misura max di 100 cm2, lungo le fasce laterali verticali nella misura max
di 80 cm2 e nella parte anteriore inferiore (pantaloncino) nella misura max di 50 cm2

per ciascuna gamba.

a. PARTNER MAGLIA AZZURRA maschile (fasce laterali)
b. PARTNER MAGLIA AZZURRA pararowing

PRESENTAZIONE FEDERALE
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VISIBILITÁ
• Equipaggi impegnati in gare internazionali e nazionali ripresi dalla TV
• Atleti durante le cerimonie di premiazione riprese televisivamente
• Foto pubblicate dai giornali, siti web e social network
• Interviste post-gara

a. PARTNER MAGLIA AZZURRA maschile (fasce laterali)
b. PARTNER MAGLIA AZZURRA pararowing

PRESENTAZIONE FEDERALE
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c. PARTNER BARCA AZZURRA Maschile
d. PARTNER BARCA AZZURRA Para Rowing
COSA COMPORTA
Diritto ad apporre il proprio marchio sulle IMBARCAZIONI delle Squadre Nazionali in 
occasione dei principali eventi remieri internazionali Senior, U23, Junior e Pararowing.

COME
Il partner può apporre il logo/marchio sulle fiancate delle barche con uno spazio di 800
cm2 per ciascun lato del Singolo e con uno spazio di 600 cm2  ripetuto da 2 a 8 volte per 
lato a seconda che si tratti di un Doppio, di un Quattro o di un Otto.

PRESENTAZIONE FEDERALE
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VISIBILITÁ
• Equipaggi impegnati in gare internazionali ripresi da TV
• Foto pubblicate dai giornali, siti web e social network

c. PARTNER BARCA AZZURRA Maschile
d. PARTNER BARCA AZZURRA Para Rowing

PRESENTAZIONE FEDERALE
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VISIBILITÁ: dove vedremo i nostri Azzurri nel 2022

Il Piano Operativo potrebbe subire variazioni anche sostanziali a seguito di nuove eventuali disposizioni governative o da parte della 
Direzione Tecnica e/o Amministrativa

N.B. * per questi eventi la copertura televisiva locale e/o streaming è a discrezione dei Comitati Organizzatori

PRESENTAZIONE FEDERALE

Memorial Paolo d’Aloja 8-10 Aprile Piediluco (ITA) Copertura TV nazionale

European Rowing Junior Championships 21-22 Maggio Varese (ITA) Copertura TV locale*

World Rowing Cup II (Squadra Pararowing) 17-19 Giugno Poznan (POL) Copertura TV mondiale

World Rowing Cup III 8-10 Luglio Lucerne (SUI) Copertura TV mondiale

World Rowing Under23 & Junior 
Championships 27-31 Luglio Varese (ITA) Copertura TV locale e/o streaming*

European Rowing Championships 11-14 Agosto Munich (GER) Copertura TV locale e/o streaming*

European Rowing U23 Championships 3-4 Settembre Hazewinkel (BEL) Copertura TV locale e/o streaming*

World Rowing Championships 18-25 Settembre Racize (CZE) Copertura TV mondiale

World Rowing Beach Sprint 14-16 Ottobre Saunderfoot (GBR) Copertura TV locale e/o streaming*

European Beach Sprint
Partecipazione da definire 27-31 Ottobre San Sebastian (SPA) Copertura TV locale e/o streaming*
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VISIBILITÁ: eventi nazionali 2022

PRESENTAZIONE FEDERALE
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VISIBILITÁ EVENTI NAZIONALI

1. Titolazione Evento
• Spazi pontile premiazione
• Striscioni e stand sul campo gara

2. Siti Web Federali
canottaggio.org
apposito banner e link
al Vs sito istituzionale

3. Canali Social federali
Post, immagini, video e video-inteviste
su tutti i principali Social Network
(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin)

4. Materiale Promo-Pubblicitario
prodotto dalla FIC (calendario, locandine, brochure, etc.)

4. PROPOSTA DI PARTNERSHIP

PRESENTAZIONE FEDERALE
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5. VALORE AGGIUNTO

La Federazione Canottaggio insieme al proprio Sponsor si prefigge di 
CREARE VALORE anche al di fuori del campo agonistico attraverso dei 

percorsi da condividere INSIEME 
e nei quali verrà investita parte della sponsorizzazione stipulata:

• Comunicazione integrata tra gli Sponsor federali;

• Il Canottaggio Rosa: dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 la partecipazione
olimpica femminile sarà paritetica a quella maschile; la FIC sta portando avanti un progetto a
lungo termine di supporto e sviluppo del settore femminile al fine di stimolare la crescita del
canottaggio rosa in vista di una Squadra Olimpica composta sempre più da atlete di spicco; i
primi importanti risultati si sono avuti con la medaglia d’oro femminile agli ultimi Giochi
Olimpici di Tokyo 2020NE;

• Il Pararowing: il canottaggio come strumento d’ integrazione e lotta all’emarginazione sociale
dei disabili;

• Regata «Via le Mani, il canottaggio contro la violenza di genere»: iniziativa solidale
volta a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di drammatica attualità.

PRESENTAZIONE FEDERALE
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5. VALORE AGGIUNTO
• Attivitá giovanile:
 College giovanile di Piediluco (TR) aperto ad atleti appartenenti alle categorie Junior (17-

18 anni) e Under 23 (18-23 anni).
 “REMARE A SCUOLA” per l’introduzione dello sport remiero nelle scuole, è un progetto

che coinvolgendo ogni anno oltre 30.000 alunni e più di 100 scuole secondarie di primo
e di secondo grado in tutta Italia. Progetto che si conclude ogni anno con
l’appuntamento nazionale dei Campionati Studenteschi.

 “FESTIVAL DEI GIOVANI”, la principale manifestazione di sport giovanile organizzata
annualmente dalla Federazione, che vede la partecipazione di circa 2.000 atleti tra gli 11
e i 14 anni e con oltre 5.000 persone coinvolte nel periodo di svolgimento dell’evento.

• Attività Universitaria: la FIC, perseguendo l’importanza del connubio “studio-sport”,
ha fortemente voluto l’istituzione dei “College Remieri” analogamente al modello
anglosassone che insegna a conciliare studio e sport. In questo modo i ragazzi hanno a
disposizione moduli formativi completi e idonei per affrontare le future sfide personali. Il
primo College è nato a Pavia nel 1982 ed oggi continua ad investire nella crescita non
solo sportiva delle giovani promesse del canottaggio. La Federazione può contare,
inoltre, anche sui College dell’Insubria, della Luiss Roma, mentre ha aperto protocolli e
collaborazioni con le Università di Napoli Parthenope, Pisa e Bari.

PRESENTAZIONE FEDERALE
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Nonostante l’improvviso arresto nel 2020 di tutte le attività sopra elencate a causa del
diffondersi del Covid-19 e della conseguente emergenza sanitaria mondiale, la
Federazione Italiana Canottaggio ha saputo trasformare il momento di difficoltà in
un’opportunità, non solo continuando a operare per riprendere al più presto i progetti
in sospeso, ma anche ideando e gestendo per la prima volta da remoto degli eventi
sportivi nazionali on line al fine di rafforzare il senso di community del canottaggio
italiano e rimanere #distantimauniti.

L’area tecnica federale ha continuato e continua a lavorare senza tregua per garantire il
mantenimento degli standard atletici attuali e il raggiungimento dei massimi risultati
agonistici ai prossimi appuntamenti internazionali e ai Giochi Olimpici e Paralimpici di
Parigi 2024.

E infine gli atleti della Nazionale italiana, fiore all’occhiello del canottaggio
internazionale, hanno dimostrato una formidabile resilienza nell’adattarsi alla nuova
situazione, senza mai trascurare il proprio programma di allenamenti e sempre
disponibili al confronto coi tecnici federali e alle attività social lanciate dalla Federazione
in collaborazione coi propri Sponsor.

SINERGIE  per  “Vincere Insieme”

PRESENTAZIONE FEDERALE
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SINERGIE  per  “Vincere Insieme”
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Vi aspettiamo a bordo per remare insieme


