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Una breve riflessione di questi 365 giorni dalle elezioni dello scorso 6 agosto 2017, 
per condividere con tutti voi l’impegno che in canoa, o dietro ad una scrivania, 

o in piedi su un pontile, mettete per questo nostro straordinario sport. 
Una pagaiata unica, forte e potente, fatta dall’impegno di ciascuno di noi. 

Una pagaiata che ci porterà lontano, fieri e determinati, 
verso ancor più grandi ed ambiziosi traguardi.

�2



� #365GIORNIDIFEDERCANOA

  IL SALUTO DEL PRESIDENTE 

Carissimi,

ad un anno esatto dall'assemblea dello scorso 6 agosto 2017 ritengo doveroso relazionarvi su 
quanto abbiamo realizzato finora, ricordando la situazione che ci aveva portato ad essere 
commissariati e a rifare l'assemblea elettiva. Vivevamo un clima di grande litigiosità e divisioni che 
aveva seriamente minato quegli equilibri che negli anni avevamo faticosamente costruito tra le 
diverse discipline, olimpiche e non olimpiche, dando pari dignità e rispetto reciproco a tutti gli atleti, 
tecnici, dirigenti, giudici arbitri, segreteria e Consiglio Federale.

Trecentosessantacinque giorni dopo, posso garantirvi che il Consiglio Federale è riuscito ad 
attuare una politica attenta e trasparente, nel rispetto dei ruoli e della programmazione tecnica ed 
economica, che segna il passo di un nuovo corso per la nostra Federazione. Un percorso che 
abbiamo intrapreso nel solco della tradizione, imparando dagli errori del passato ma al tempo 
stesso guardando al futuro con fiducia e da un diverso punto d'osservazione. Molte cose sono 
state fatte, alcune sicuramente perfettibili, ma sempre nell'ottica di un miglioramento continuo per 
far crescere con basi solide il nostro movimento: partiamo da una politica economica responsabile 
e sostenibile che vede il bilancio della Federazione, pesantemente stressato dalla due elezioni, 
solido e al sicuro. Ciò nonostante sono stati fatti notevoli investimenti sull'attività sportiva che ci 
vede impegnati in oltre 150 eventi tra gare nazionali ed internazionali. Un calendario che dà il 
giusto spazio e riconoscimento a tutte le discipline e che il Consiglio Federale, nell'ottica di una 
programmazione lungimirante, ha già stilato per gli anni 2019 e 2020.

Abbiamo affrontato sfide organizzative importanti ospitando con successo eventi internazionali di 
primo piano, abbiamo cercato di valorizzare il lavoro dei tecnici societari e di metterlo in sinergia 
con quello dei tecnici federali per costruire un vivaio prezioso che sta già dando i suoi frutti. 
Abbiamo puntato sulla formazione di tecnici e dirigenti per creare figure professionali sempre più 
specializzate, oltre ad aver stretto molti accordi e convezioni utili all'attività quotidiana dei nostri 
associati. Infine abbiamo cercato di valorizzare la reputazione e l'appeal della nostra federazione 
nei confronti dei nostri stakeholder, costruendo anche un'immagine diversa affiancando Istituzioni 
ed enti – su tutti il Ministero dell'Ambiente – in importanti progetti di valore sociale e ambientale.

La nostra prima missione è vincere medaglie e per farlo occorre costruire le condizioni giuste in 
tutti gli ambiti, lavorando con equilibrio, rispetto reciproco e unità d'intenti, perché la Federazione è 
la casa di tutti i canoisti italiani, nessuno escluso.

Luciano Buonfiglio
Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak

�3



� #365GIORNIDIFEDERCANOA

 SEGRETERIA FEDERALE  

Ancora una volta è bene ricordare come il mondo della canoa per funzionare al meglio necessita 
del contributo di tutti: dalle realtà di base a cui è affidato il compito fondamentale di individuare, 
valutare e valorizzare i giovani atleti; alle strutture tecniche territoriali più avanzate per poi arrivare 
agli staff che seguono le squadre di vertice e al lavoro organizzativo che ogni giorno viene svolto 
negli uffici federali. Per questi ultimi, quest’anno, si è resa la necessità di riorganizzare i settori 
federali, provvedendo a definire un nuovo organigramma che ha consentito una migliore gestione 
dei carichi di lavoro. Coadiuvata dal Segretario Generale, la Segreteria Federale ha lavorato al 
meglio supportando le diverse componenti, affinché queste potessero svolgere al meglio i propri 
compiti, in maniera omogenea e nel pieno rispetto delle normative federali con l’intento di 
trasformare in realtà tutte le potenzialità espresse dal nostro movimento. Non solo modifiche 
organizzative ma anche anche logistiche, come il rifacimento strutturale delle aree e del mobilio 
degli uffici di Viale Tiziano. Settore tecnico internazionale ed nazionale; amministrazione, 
contabilità e controllo; ufficio acquisti; affiliazione e tesseramento; segreteria generale e di 
presidenza; scuola e sport per tutti; comunicazione ed ufficio stampa: ogni settore ha contribuito 
con efficacia ed efficienza a quanto illustrato in questa breve relazione migliorando le strategie di 
pianificazione e controllo amministrativo, con attenzione alla tracciabilità, trasparenza delle spese 
e continua selezione di partner/fornitori che permettano una diminuzione dei costi.

 I SUCCESSI SPORTIVI

In questa prima parte dell’anno, tanti sono stati i successi che le squadre nazionali hanno 
collezionato nelle diverse discipline afferenti alla Federazione Italiana Canoa Kayak. Un totale di 
36 medaglie (14 d’oro, 11 d’argento, 11 di bronzo): 12 nella canoa velocità, 8 nella canoa slalom, 9 
nella canoa discesa, 4 nella paracanoa, 2 nella canoa polo, 1 nella canoa maratona. La stagione, 
però, non è ancora finita e questo bilancio provvisorio punta a crescere: fino a fine settembre le 
barche azzurre scenderanno in acqua pronte a regalarci altre soddisfazioni da podio. Merito della 
passione e dell’impegno di tutte le realtà canoistiche italiane, dei nostri tecnici societari e federali, 
di una pianificazione strategica e organizzativa della segreteria e di un Consiglio Federale attento 
alle esigenze di atleti e tecnici.

CANOA VELOCITA’
• I Prova di Coppa del Mondo – Szeged (HUN), 18-20 maggio 2018

3° cl - C1 1000m M: Carlo Tacchini 
• II Prova di Coppa del Mondo – Duisburg (GER), 14-27 maggio 2018

2° cl - K1 1000m M: Andrea Domenico Di Liberto
• Campionato Europeo Senior – Belgrado (SER), 8-10 giugno 2018

3° cl - C1 1000m M: Carlo Tacchini
3° cl - C1 5000m M: Carlo Tacchini

• Campionato Europeo J/U23 – Auronzo (ITA), 28 giugno - 1 luglio 2018
1° cl - C1 1000m M U23: Carlo Tacchini
2° cl - K1 1000m M U23: Tommaso Freschi, Luca Beccaro
2° cl - C1 200m M U23: Carlo Tacchini
1° cl - K1 200m M U23: Andrea Domenico Di Liberto

• Campionato Del Mondo J/U23 – Plovdiv (BUL),  26-29 luglio 2018
2° cl - C1 1000m M U23: Carlo Tacchini
3° cl - K1 200m M U23: Andrea Domenico Di Liberto
3° cl - C1 200m M U23: Carlo Tacchini
3° cl - K1 200m W Junior: Irene Bellan
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CANOA DISCESA

• Campionati Del Mondo – Muotahl (CH), 31-3 giugno 2018
1° cl - C2 Classic Race W: Alice Panato, Cecilia Panato
3° cl – C2 Classic Race M Team: Mattia Quintarelli, Federico Urbani, Andrea Bernardi,  
Vladi Panato, Giorgio Dell’Agostino, Davide Maccagnan
2° cl – C1 Classic Race W Team: Alice Panato, Cecilia Panato, Marlene Ricciardi,  
1° cl - C1 Sprint Race W: Cecilia Panato

• I e II Coppa Del Mondo – Banja Luka (BIH), 7-10 giugno 2018
1° cl - C1 Classic Race W: Cecilia Panato
1° cl - C1 Sprint Race W: Cecilia Panato
3° cl - K1 Sprint Race W: Mathilde Rosa

• III e VI Coppa Del Mondo – Celje (BIH), 15-17 giugno 2018
1° cl - C1 Classic Race W: Cecilia Panato
3° cl - C1 Sprint Race W: Cecilia Panato

• Campionati Europei J/U23 – Skopje (MCD), 2-5 agosto 2018
1° cl - K1 Sprint Race U23 W: Mathilde Rosa
3° cl - K1 Sprint Race U23 W: Giulia Formenton
3° cl - C1 Sprint Race U23 M: Mattia Quintarelli
3° cl - K1 Sprint Race J M: Francesco Ciotoli
1° cl - C1 Sprint Race J W: Cecilia Panato
2° cl - C1 Sprint Race U23 W: Alice Panato
2° cl - C2 Sprint Race J W: Cecilia Panato, Marta Bendetti
1° cl - C2 Sprint Race U23 M Team: Quintarelli/Dell’Agostino, Bianchetti/Mapelli, 
Bianchetti/Mapelli, Erriquez/Pontarollo
2° cl - K1 Sprint Race U23 W Team: Marta Bendetti, Mathilde Rosa, Giulia Formenton
1° cl - C1 Classic Race J W: Cecilia Panato
3° cl - C1 Classic Race U23 W: Alice Panato
2° cl - C2 Classic Race U23 M: Mattia Quintarelli, Giorgio Dell’Agostino
2° cl - C2 Classic Race J W: Cecilia Panato, Marta Benedetti
2° cl - C1 Classic Race U23 M: Giorgio Dell’Agostino
2° cl - K1 Classic Race J M: Francesco Ciotoli
2° cl - K1 Classic Race U23 W Team: Marta Bendetti, Mathilde Rosa, Giulia Formenton
2° cl - C1 Classic Race U23 M Team: Giorgio Dell'Agostino, Mattia Quintarelli, 
Giacomo Bianchetti
3° cl - C1 Classic Race U23 W Team: Alice Panato, Cecilia Panato, Giulia Formenton
3° cl - C2 Classic Race U23 M Team: Quintarelli/Dell’Agostino, Bianchetti/Mapelli, 
Bianchetti/Mapelli, Erriquez/Pontarollo

CANOA SLALOM
• II Coppa Del Mondo – Cracovia (POL), 29 giugno - 1 luglio 2018

3° cl. – K1 slalom W: Stefanie Horn
• Campionato Del Mondo J/U23 – Ivrea (ITA), 17-22 luglio 2018

1° cl. – K1 slalom U23 M: Jakob Weger
1° cl. – C2 mix slalom Junior: Flavio Micozzi, Elena Micozzi
2° cl. – C1 slalom U23 M: Raffaello Ivaldi
2° cl. – C1 slalom Junior M: Flavio Micozzi
2° cl. – C1 slalom Junior W: Marta Bertoncelli
2° cl. – K1 slalom team U23 M: Jakob Weger, Davide Ghisetti, Marcello Beda
3° cl. – K1 slalom team Junior W: Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Francesca Malaguti

PARACANOA
• I Coppa Del Mondo  – Szeged (HUN), 18-20 maggio 2018

1° cl - KL1 200m M: Esteban Farias
1° cl - VL2 200m M: Marius Bodgan Ciustea
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• Campionato Europeo Senior – Belgrado (SER), 8-10 giugno 2018

1° cl - KL1 200m M: Esteban Farias
1° cl - VL2 200m M: Marius Bodgan Ciustea

CANOA POLO 
• I ECA Cup – Milano (ITA), 11-13 maggio 2018

1° cl – Senior Team Men: Luca Bellini, Marco Porzio, Andrea Bertelloni, Jan Erick Haack, 
Fabrizio Santino, Edoardo Corvaia, Gianmarco Emanuele, Davide Novara e Andrea 
Romano
2° cl – Under 21 Team Men: Alexander Sasha Cardini, Vincenzo Nugnes, Pasquale 
Ingenito, Francesco Barbagallo, Michele Manuel Pugliese, Paolo Zifferero, Simone Mirabile 
e Vincenzo Lucci

• Campionato del Mondo – Welland (CAN), 1-5 agosto 2018
2° cl – Senior Team Men: Edoardo Corvaia, Gianmarco Emanuele, Davide Novara, Andrea 
Romano, Fabrizio Santino, Luca Bellini, Andrea Bertelloni, Jan Erik Haack e Marco Porzio
3° cl – Under 21 Team Men: Alexander Sasha Cardini, Vincenzo Nugnes, Francesco 
Barbagallo, Michele Manuel Pugliese, Paolo Zifferero, Simone Mirabile e Vincenzo Lucci
3° cl – Senior Team Women: Martina Anastasi, Roberta Catania, Silvia Cogoni, Vittoria 
Russello, Maddalena Lago, Chiara Trevisan, Ada Prestipino, Maria Anna Szczepanska 

MARATONA
• Campionato Europeo J/U23/S – Metkovic (CRO), 6-8 luglio 2018

2° cl - K2 maratona Junior W: Teresa Isotta, Petra Giulian

 LE SFIDE ORGANIZZATIVE 

Il successo non è mai casuale, nasce dall’esperienza e dall’allenamento, dal talento e 
dall’intelligenza, dal gioco di squadra e dall’applicazione di strategie vincenti. Per gli organizzatori 
di eventi sportivi la principale sfida è rappresentata dalla capacità di progettazione e gestione di 
una manifestazione, riuscendo a raggiungere gli obiettivi definiti e rispettando i vincoli di costo e di 
tempo concordati. E così che la Federazione Italiana Canoa Kayak, anche quest'anno, ha portato 
a termine con soddisfazione numerosi eventi sportivi a carattere internazionale, con forte impatto 
mediatico e di partecipazione, ingenti presenze sul territorio ospitante, diventando un punto di 
riferimento ed una eccellenza anche oltre confine.
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Italia che, quest’anno, è stata protagonista ed in prima linea con l’organizzazione dei Campionati 
del Mondo J/U23 di canoa slalom ad Ivrea e dei Campionati EuropeiJ/U23 di velocità ad Auronzo 
di Cadore. Oltre questi, da segnalare, anche la positiva riuscita della tappa di European Junior Cup 
di slalom a Valstagna e quella di ECA Cup di canoa polo all’Idroscalo di Milano. Ciò è stato 
possibile soprattutto grazie all’impegno dei Comitati Organizzatori e alla passione dei volontari, 
vero cuore pulsante di tutte le manifestazioni realizzate.

MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA E GARE IN CALENDARIO

• ECA Canoe Sprint European Championship Junior & Under 23
Auronzo di Cadore (BL), 28 giugno - 1 luglio 2018

• ICF Canoe Slalom World Championship Junior & Under 23
Ivrea (TO), 17-22 luglio 2018

• ECA Junior Canoe Slalom Cup
Valstagna (VI), 16-17 giugno 2018

• ECA Canoe Polo Cup
Segrate (MI), 11-13 maggio 2018

  FORMAZIONE CONTINUA E AD OGNI LIVELLO

Il mondo dello sport ha subito in tempi recenti profondi cambiamenti e la Federazione Italiana 
Canoa Kayak ha deciso di mostrare una crescente attenzione verso questi nuovi bisogni, 
dedicando particolare attenzione alla formazione dei quadri tecnici e dirigenziali. Numerosi sono i 
corsi per allenatori, istruttori e tecnici di base organizzati nel 2018, così come le collaborazioni 
universitarie atte ad innovare l’intero movimento attraverso pubblicazioni e progetti tecnico-
scientifici di rilievo.

Tra le università ricordiamo l’importante convenzione con il “College della Pagaia” 
dell’Università di Pavia per atleti che intendono intraprendere o proseguire gli studi universitari 
senza rinunciare alla pratica sportiva di alto livello; il recente protocollo d’intesa stilato con 
l’Università Telematica Pegaso che offre ai tesserati l’attivazione - con costi agevolati - di stage, 
tirocini e condizioni  vantaggiose sulle iscrizioni ai corsi di laurea; e la partnership con l’Università 
degli Studi di Bologna che affianca le nostre squadre nazionali nella ricerca metodologica e 
biomeccanica. 

Con la Scuola dello Sport del CONI, la Federazione ha organizzato un corso dedicato al profilo 
professionale del dirigente sportivo, oggi anche “manager” delle attività sportive, investendo 
nell’attività di formazione e di aggiornamento dedicata ai Presidenti dei Comitati Regionali. Creare 
figure manageriali specializzate è indispensabile per un’ulteriore crescita della stessa Federazione 
e di tutto il territorio (club, associazioni, affiliati e tesserati). Oltre ai corsi a carattere regionale delle 
qualifiche di 1° e 2° livello, quest’anno si è svolto il corso allenatori di 3° livello, sotto la guida del 
Coordinatore Centro Studi Prof. Marco Guazzini, presso le strutture del Centro Federale di Castel 
Gandolfo. 25 istruttori hanno avuto l’opportunità di raggiungere il massimo livello formativo offerto 
dalla federcanoa immergendosi a 360 gradi nell’immenso mondo dello sport della canoa, 
attraverso 150 ore tra lezioni frontali, auto-formazione, tirocinio e lavoro individuale in una delle tre 
diverse specializzazioni scelte (acqua piatta, acqua mossa, canoa polo): nello specifico 48 ore di 
lezioni frontali; 62 di autoformazione e formazione on-line; 25 complessive di tirocinio al seguito di 
squadre nazionali e/o presso un Comitato Regionale con affiancamento di un allenatore tutor 
segnalato a livello regionale o nell’ambito di competenza del rispettivo comitato e le ultime 15 ore 
di lavoro individuale per l’elaborazione e la presentazione di una tesina in powerpoint. 

• n°13 CORSI TECNICO DI BASE (REGIONALI) - 1° LIVELLO
• n° 8 CORSI ISTRUTTORI (REGIONALI) - 2° LIVELLO
• n°1 CORSO ALLENATORI (NAZIONALE) - 3° LIVELLO
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Inoltre, al fine di incrementare la cultura tecnica-sportiva della canoa sul territorio, due sono stati i 
inseriti seminari di aggiornamento per formatori regionali, nazionali e paracanoa e responsabili 
tecnici regionali, organizzati dal CR Emilia Romagna e dal CR Lazio: incontri che hanno avuto 
valore di aggiornamento, con attribuzione di crediti formativi secondo quanto previsto dal Piano 
Nazionale della Formazione. Tante le novità legate al settore affrontate negli incontri: le modifiche 
alla guida alla formazione che da un lato ci ha permesso di inserire le specialità dello sport per tutti 
all’interno dei quadri formativi e dall’altro di evidenziare nuovamente argomenti e tematiche nelle 
tappe dello sviluppo motorio dei giovani soprattutto in funzione del progetto giovanile che la FICK 
sta perseguendo, il quale prevede l’inserimento di test valutativi dell’efficienza motoria sia a terra 
che in canoa.

A tal proposito, sul versante sportivo, i nostri tecnici federali hanno impostato un lavoro a stretto 
contatto con tutte le realtà del territorio e le numerose società, per definire linee d’azione comuni. A 
dimostrazione c’è l’intenso programma che il settore formazione, attraverso aggiornamenti tecnici 
ed incontri, ha portato avanti con l’obiettivo di definire linee guida univoche per dare linfa al 
territorio, creando un piano di sviluppo formativo condiviso e diffondendo sempre più il messaggio 
che "per coltivare e crescere i talenti del domani bisogna necessariamente partire dalla base e dal 
territorio”.

  CONVENZIONI, PROTOCOLLI E PROGETTI

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
Il protocollo d’intesa istituisce una collaborazione sistematica tra FICK e MATTM che consentirà di 
promuovere la cultura del mare e delle acque interne, a livello nazionale, in collaborazione con le 
Istituzioni di riferimento, oltre che sostenere l’alto valore sociale e culturale dell’elemento acqua e 
degli sport canoistici. 

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Una convezione triennale al protocollo d’intesa “Top of the Sport” che permette di ottenere 
finanziamenti fino a tre milioni di euro per investimenti in centri federali o impianti di preparazione 
olimpica e per attrezzature top. L’Istituto per il Credito Sportivo, inoltre, concederà alle società e 
alle associazioni affiliate, referenziate dalle Federazioni mutui “light” 2.0 per importi dai 10mila ai 
60mila euro per la durata massima di 7 anni con una procedura istruttoria semplificata e con la 
sola garanzia nella misura dell’80% da parte del Fondo di garanzia.
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FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
L’accodo disciplina il servizio di cronometraggio ed elaborazione dati nelle manifestazioni di canoa 
e kayak delle differenti discipline federali. Valido per la stagione 2018-2019. I servizi di 
cronometraggio ed elaborazione dati sono realizzati dalla FICr, che provvede alla designazione dei 
cronometristi e all’impiego delle attrezzature di cronometraggio.  Le condizioni fissate a livello 
nazionale, sono inoltre riconosciute a livello territoriale per l’organizzazione delle competizioni 
bandite dai Comitati Regionali FICK. 

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Con l’obiettivo di creare figure professionali sempre più complete, i tesserati Fick potranno 
acquisire il brevetto di “assistente bagnanti” per garantire il miglior standard di sicurezza con costi 
in convenzione. Dal punto di vista promozionale e sportivo, in occasione di alcune reciproche 
manifestazioni, verrà prevista l'installazione di campi gara con caratteristiche necessarie a 
svolgere le competizione di entrambe le discipline. In particolare, per la FIN, il nuoto in acque 
libere e il nuoto di salvamento. 

DUFERCO ENERGIA SPA
Una convenzione relativa alla fornitura di energia elettrica e gas per le utenze – sia commerciali 
che private - degli associati alla nostra Federazione. Si può usufruire di una tra le tariffe più basse 
del mercato, con la garanzia di un prezzo bloccato per 12 mesi e senza nessun costo di 
attivazione.

TOURING CLUB ITALIANO
La Federcanoa ha stretto per l'estate 2018 un'importante convenzione con il Touring Club Italiano, 
nell'ottica della divulgazione del nostro movimento oltre i confini sportivi. L'accordo permette ai 
tecnici federali  di trascorrere una o più settimane nel prestigioso villaggio turistico delle  Isole 
Tremiti in Puglia e divulgare la bellezza del nostro sport ai turisti. Non è previsto un compenso ma 
vitto e alloggio pagati e una tariffa speciale per gli accompagnatori. 

COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE MOBY – TIRRENIA
Un primo accordo con le due maggiori compagnie di navigazione veloce, da e per le isole, che 
prevede una riduzione del 10% sulla tariffa ordinaria disponibile al momento della prenotazione. La 
riduzione è applicabile ai passeggeri e ai relativi veicoli e carrelli. 
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UNIPEGASO
L’Università Telematica Pegaso ha attivato corsi di laurea, specializzazioni e tirocini dedicati ad 
atleti e tecnici del mondo canoa. L’obiettivo è creare le basi per una prospettiva lavorativa al 
termine dell’attività agonistica, prevedendo percorsi di studio personalizzati, notevoli agevolazioni 
economiche con una forte scontista sulle tasse universitarie e metodi di pagamento rateali 
dedicate. 

CLINICA SAN ROSSORE
Scopo dell’accordo con la Casa di Cura Privata San Rossore a Pisa è quello di garantire a tutti gli 
affiliati FICK una scontistica dedicata per le visite mediche e il rilascio del Certificato di idoneità alla 
pratica sportiva agonistica e non agonistica, del costo  rispettivamente di 52,00 e 56,00 euro. La 
Casa di Cura San Rossore è una delle strutture sanitarie private più rinomate d’Italia. 

ALLWAVE
La partnership con uno dei più importanti marchi nella produzione di canoe da competizione e 
turismo si propone di supportare al meglio le attività federali e delle società, garantendo le migliori 
condizioni per sostenere la pratica e la diffusione dei settori “canoagiovani” e “paracanoa”. E’ 
possibile usufruire di una scontistica su determinati prodotti e una riduzione del 35% sul prezzo di 
listino in vigore per il Va'a e K1 (settore paracanoa) e per il Surfski/K1 420 Colibrì (canoagiovani). 
L’accordo ha validità fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso  vista  l’entrata del Va’a 
nel programma paralimpico di Tokyo 2020. 

RDS SPORT TECHNOLOGY SERVICE
Con questo accordo Rds si occuperà della sicurezza nelle gare Ocean Racing attraverso i servizi 
di Tracking GPS e riconoscerà una speciale offerta per gli affiliati FICK, cui è stato ottenuto un 
ulteriore sconto del 10%.

MAREVIVO
Dall'accordo con l'associazione ambientalista Marevivo nasce il progetto #bluekayak, volto  alla 
promozione, conoscenza e salvaguardia dell’ecosistema marino e lacustre. L'obiettivo è 
anche  quello di diffondere il rispetto per l’ambiente naturale in particolare attraverso attività di 
sensibilizzazione, informazione ed educazione ambientale. Poste le basi per la nascita di diversi 
progetti tra cui la promozione della campagna #occhioalmare e la creazione all'interno di Marevivo 
della “Divisione canoa-kayak”. 
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FONDAZIONE UNIVERDE
Protocollo d'intesa volto alla creazione di un  percorso comune di valorizzazione e tutela delle 
nostre coste, con particolare attenzione agli ecosistemi marini, fluviali e lacustri.  Il concetto di 
canoa “responsabile e sostenibile" è uno dei temi che la federazione sta portando avanti ormai da 
anni sul tema ambientale.  La Federazione opera al fianco della fondazione nella campagna 
“Mediterraneo da remare” con l’obiettivo di contrastare la dispersione delle macro e micro plastiche 
in mare, con lo slogan #NoPlastic.

SPORT IN CARCERE
Federcanoa in prima linea non solo sull’aspetto agonistico e ambientale, ma anche sul versante 
sociale. Il Protocollo d’Intesa tra il Centro per la Giustizia Minorile per la Campania ed il CONI 
Campania, consentirà la realizzazione di un progetto dedicato ai ragazzi dell’area penale minorile 
della regione. L’accordo prevede, per i detenuti minorenni degli Istituti Penali campani, programmi 
di attività ludico-sportiva da realizzare presso gli IPM. Saranno avviati in percorsi di tirocinio e 
qualificazione tecnica, che offriranno loro opportunità formative e professionalizzanti. 

HD PERFORMANCE
Attraverso la società HDE la federazione ha a disposizione a titolo gratuito una piattaforma di 
digital learning e sharing knowledge, utile ad implementare il versante della formazione e garantire 
ai nostri tecnici un prodotto sempre nuovo e competitivo con un servizio di e-learning a distanza e 
consulenze su data analysis. 

FISDIR
Per incrementare il movimento della paracanoa, anche con il fine di utilità e responsabilità sociale, 
è stata rinnovata la convenzione con la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivi 
Relazionali (FISDIR), per promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse.

KIPOINT – SDA
Rinnovata la convenzione con una delle principali aziende della gestione distributiva e della 
logistica per il trasporto delle canoe del settore polo sul territorio nazionale a prezzi vantaggiosi.

PROGETTO VODAFONE 
La Federazione Italiana Canoa Kayak ha deciso di lanciarsi in una nuova sfida, prendendo parte al 
bando OSO - Ogni Sport Oltre, promosso dalla Fondazione Vodafone Italia. Il progetto  
“Paddleability - Azzerare la disabilità attraverso lo sport della canoa” presentato dagli uffici federali 
è risultato tra i vincitori. Il processo di selezione è stato molto lungo e impegnativo, dato il grande 
valore degli oltre 600 progetti ricevuti, e ha coinvolto un comitato di valutazione composto da 
esperti del settore, giornalisti e professori universitari. La Federazione riceverà un contributo con  
lo scopo di promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva della 
canoa, seguendo le line guida progettuali presentate. Obiettivo sarà creare una rete capillare 
d’azione sul territorio, utilizzando la canoa quale vero e proprio metodo di abbattimento della 
disabilità, in modo complementare, sinergico ed armonico, supportando tutti gli enti socio/
assistenziali e le diverse società sportive presenti sul territorio nazionale con la finalità di erogare 
contributi e servizi alle società che voglio avviare l’attività di paracanoa ed a società che hanno già 
in essere l’attività e che hanno bisogno di attuare migliorie strategiche e strutturali. 

PROGETTO PREPARAZIONE OLIMPICA 
Il presente progetto è nato con la volontà di proporre strumenti in grado di agevolare il lavoro degli 
atleti azzurri impegnati nel miglioramento delle prestazioni fisiche, fornendo loro apparecchiature 
per misurare in modo preciso e puntuale alcuni parametri fisici e fisiologici. Grazie all’impegno 
costante nella ricerca con il sostegno determinante del CONI e università, la Federazione Italiana 
Canoa Kayak ha attuato un progetto di alta valenza tecnico-scientifica riguardante apparecchiature 
con elevati standard qualitativi, estremamente affidabili, tecnologicamente all’avanguardia, di facile 
utilizzo e create sempre nel rispetto e nella tutela della salute. Il progetto ha visto la realizzazione 
di un sistema di acquisizione delle variabili biomeccaniche di tipo cinematico e dinamico in acqua 
su imbarcazione kayak e canadese. 
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  ATIVITA’ FEDERALE

CALENDARI E GARE 
La Federazione Italiana Canoa Kayak ha finalizzato il proprio lavoro al sostegno delle molteplici 
attività che compongono un programma fittissimo: 244 eventi tra gare internazionali, nazionali e 
regionali. Un calendario che dà il giusto spazio e riconoscimento a tutte le discipline e che richiama 
al concetto di “insieme”. Il Consiglio Federale ha, inoltre, approvato fin da questo giugno la bozza 
dei calendari di gara 2019-2020, così da affrontare tempestivamente e con un’adeguata 
programmazione le sfide organizzative future, recependo inoltre le richieste pervenute da varie 
organizzazioni da presentare al consesso internazionale della ICF. 

SQUADRE NAZIONALI
L’obiettivo primario della Federazione Italiana Canoa Kayak è rappresentato dall’attività PO/AL, 
dedicata alla preparazione olimpica e all’alto livello. La maggior parte delle risorse sono state 
investite nel settore dedicato al supporto e alla crescita delle squadre nazionali. In questi 365 
giorni, le varie commissioni tecniche, unitamente alle direzioni sportive delle vare discipline, hanno 
lavorato e stanno lavorando in gruppi uniti e con obiettivi comuni. Confronto e condivisione per 
affrontare le diverse aree tematiche e tecniche, partendo dal rapporto allenatore-atleta, passando 
per codice etico e lotta al doping, attività giovanile, analisi e valutazione della stagione agonistica, 
indicazioni per l'attuazione programmi di attività, programmazione gare e criteri selettivi: fare 
sistema, professionalità, senso di appartenenza, fedeltà, affiliazione e lealtà sono state le parole 
chiave di questa prima parte di stagione svolta all’insegna della correttezza e del massimo rispetto 
delle idee reciproche. 

NUMERI AZZURRI

• CANOA VELOCITA’ 
SQUADRE SENIOR 
• N° 4 raduni per un totale di 183 giorni e 296 atleti 
SQUADRE GIOVANILI J/U23 
• N° 6 raduni per un totale di 33 giorni e 160 atleti 
• CANOA SLALOM 
SQUADRE SENIOR 
• N° 5 raduni per un totale di 105 giorni e 67 atleti 
SQUADRE GIOVANILI J/U23 
• N° 4 raduni per un totale di 24 giorni e 65 atleti 

• CANOA MARATONA  
SQUADRE SENIOR, J/U23 
• N°2 raduni per un totale di 8 giorni e 23 atleti 
• CANOA DISCESA 
SQUADRE SENIOR: 
• N° 2 raduni per un totale di 9 giorni e 26 atleti 
SQUADRE GIOVANILI J/U23/GIOVANISSIMI 
• N° 5 raduni per un totale di 15 giorni e 74 atleti 
• CANOA POLO 
SQUADRE SENIOR 
• N° 4 raduni per 9 giorni e 40 atleti 
SQUADRE GIOVANILI U16/U18/U21 
• N° 7 raduni per 17 giorni e 130 atleti 
• PARACANOA 
SQUADRE GIOVANILI J/U23/GIOVANISSIMI  
• N°7 raduni per 40 giorni e 67 atleti 
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STRUTTURA MEDICA
In apertura del 2018 è stato nominato il nuovo Medico Federale, Dr. Antonio Gianfelici, che 
quest’anno ha seguito, in collaborazione con l’Istituto di Medicina dello Sport del CONI “Antonio 
Venerando”, tutte le fasi relative alla programmazione medico-sanitaria delle varie discipline, 
definendo la Commissione Medica Federale, atta ad analizzare le migliori strategie per garantire 
costante supporto alle squadre nazionali. 

  ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FEDERALE

La Federazione Italiana Canoa Kayak è una costruzione che per funzionare al meglio ha bisogno 
sia delle realtà di base, a cui è affidato il compito fondamentale di individuare, valutare e 
valorizzare i giovani atleti; sia delle strutture tecniche territoriali più avanzate per poi arrivare agli 
staff che seguono le squadre di vertice. Alla segreteria federale è stato affidato il compito di 
supportare tutte le componenti, affinché possano svolgere al meglio i propri compiti, in maniera 
omogenea e nel pieno rispetto delle normative federali e delle risorse economiche disponibili con 
l’intento di trasformare in realtà tutte le potenzialità espresse dal nostro movimento. In questi mesi 
del 2018, si è puntato molto a diffondere la cultura economica e l’attenzione alla matrice costi/
benefici, invitando le regioni ed i Comitati Regionali a incrementare il numero di tesserati/affiliati 
attraverso politiche di promozione, ma anche a svolgere collegiali congiunti su base interregionale 
per valorizzare le eccellenze ed i talenti del territorio impostando una relazione più ampia con le 
società sportive. Su territorio, in aggiunta ai contributi ordinari, sono stati stanziati 20.000 euro in 
più per i Comitati Regionali maggiormente attivi e virtuosi,  per la realizzazione di progetti speciali.

 
 

 

La Federcanoa vanta ad oggi ben 4 Centri Federali: il rinnovato canale di Valstagna con 
l’adeguamento tecnico del campo da slalom, i Centri Federali dedicati all’acqua piatta con quello di 
Alta Preparazione Olimpica e Paralimpica di Castel Gandolfo e quello dedicato alla maratona, 
all’avviamento ed all’attività giovanile di Navicelli (PI); oltre il suggestivo canale di Ivrea, polo di 
riferimento per l’acqua mossa (discesa, slalom, rafting, extreme slalom), che quest’anno ha 
ospitato i Campionati del Mondo junior e under 23 e rappresenta uno dei siti d’allenamento preferiti 
dalle nazionali estere per la sua qualità tecnica ed organizzativa. A questo si aggiungono sinergie 
positive tra club, ma soprattutto i numerosi allenamenti partecipati e raduni territoriali avvenuti 
quest’anno grazie alla fattiva collaborazione dei Comitati Regionali, occasioni utili sia a scambiare 
idee e far incontrare gli atleti sul territorio sia ad aumentare la competitività e sviluppare lavori in 
equipaggi inter-societari.  

 PANORAMICA TESSERATI, SERVIZI ALLE SOCIETÀ

SERVIZI ALLE SOCIETÀ 
Nell’ottica di fornire uno sportello sempre aperto, la segreteria federale è a disposizione dei 
tesserati ed affiliati, garantendo un interscambio costante. Per trovare risposta ai quesiti fiscali è 
stato inoltre attivata una mail dedicata dove potrete trovare risposta ai diversi quesiti fiscali: 
abbiamo istituito questo sportello di confronto proprio per accompagnare ed agevolare le ASD viste 
le nuove e complesse normative in materia fiscale. Recentemente l’intera segreteria federale è 
stata riorganizzata per dare ancora più supporto nell’ottica di costruire quelle condizioni (gestionali, 
amministrative e tecniche) che consentano a tecnici e atleti di operare al meglio. 
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• Supporto all’affiliazione ed alla riaffiliazione 
• Procedure di tesseramento on line per atleti, dirigenti e tecnici 
• Pubblicazione dei calendari e delle circolari; 
• Risultati in tempo reale e supporto all’iscrizione gare 
• Piattaforma e-learning per seguire i corsi tecnici di primo e secondo livello; 
• Visualizzazione dei bilanci delle delibere per favorire la trasparenza; 
• Sistema di ricerca dati integrato nel sito web federale; 
• Copertura del costo di cronometristi/arbitri; 
• Copertura del costo di medaglie, trofei e materiale promozionale (gadget) 
• Stipula di numerose convenzioni dedicate agli affiliati 
• Copertura assicurativa 

  SPORT PER TUTTI E “PADDLE SPORT”

Sul versante promozionale, il Comitato Sport per Tutti continua a lavorare in sinergia con i diversi 
enti, allargando l’orizzonte degli sport della pagaia. Fitto calendario nazionale e internazionale 
relativo alle discipline emergenti quali dragon boat, ocean racing, SUP e attività turistico 
amatoriale. Per la prima volta la FICK è stata rappresentata ufficialmente anche in questa tipologia 
di eventi, dimostrando come i paddle sport sono entrati di diritto nel panorama degli “sport della 
pagaia” anche nel nostro paese e l’attività su questo fronte è oggi più che mai dinamica e ricca di 
future e importanti iniziative. 

  COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA

La diffusione della pratica sportiva, il racconto delle competizioni e la vita dell’intero sistema 
federale viene comunicato attraverso una intensa attività sul sito federale e sui canali social. 
L’attenzione dei media è in costante crescita grazie anche ai numerosi contatti con le maggiori 
testate cartacee, web e televisive, garantendo ad affiliati, tesserati e appassionati news in tempo 
reale e h24 sull’intero “mondo” della pagaia e sull’andamento delle competizioni internazionali delle 
squadre azzurre. Sono state raccolte foto, video e testimonianze in diretta dai campi gara e sono 
state condivise con tutti voi attraverso il sito web e i nostri account Facebook, Instagram e Twitter. 
 

Grazie alla digitalizzazione, ognuno di noi può essere “amplificatore” del movimento 
canoa e del brand federale. Abbiamo deciso di dare i numeri, quei numeri che dimostrano 
(all’interno e all’esterno) come siate voi a rendere ancor più grande il mondo della canoa. Per la 
Federcanoa, Facebook rappresenta il canale con il maggior peso in termini di acquisizione fan ed 
interazioni ed è sempre stato gestito senza ricorrere in alcun modo ad investimenti economici e 
inserzioni a pagamento. Inoltre, esattamente come avviene per molti brand, Instagram sta 
diventando una piattaforma decisiva per aumentare l’engagement e le interazioni con la nostra 
community di riferimento. Per quanto riguarda le strategie di “content” per le attività di real time 
viene preferito Facebook, mentre per raccontare il “dietro le quinte” e le emozioni si sceglie 
Instagram. Per arrivare a queste conclusioni, abbiamo analizzato le performance dei contenuti 
pubblicati sui canali federali, riscontrando una crescita più che positiva nell’ultimo anno. Questo 
tipo di analisi ci fa capire in che termini sta performando la nostra attività sui social network e, 
soprattutto, se sta rispondendo agli obiettivi. Inoltre, conoscere la tipologia di contenuto che 
performa meglio sui vari canali, ci consente, di anno in anno, di calibrare la pianificazione 
ottimizzando i risultati e tenendo conto delle aspettative della platea di riferimento. Nel 2017-2018, 
la fan base, ovvero il numero di like alla pagina ufficiale, è risultato in forte crescita superando 
quota 18.000. Anche l’engagement ha riscontrato un trend positivo con i picchi maggiori in 
occasione di eventi internazionali e campionati italiani, raggiungendo il 46,94% di 
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coinvolgimento della fan base. La pagina presenta, inoltre, una crescita mensile media del 
2,5%. Sul canale Instagram si registrano ad circa 5.937 follower, 1.743 post e 178.650 
interazioni, ovvero il numero totale di volte in cui i nostri post su Instagram sono stati visti. Grande 
successo hanno riscontrato le #stories ed i collegamenti effettuati dagli atleti stessi dai vari campi 
di gara, sempre attraverso i portali ufficiali. Il nostro top hashtags #federcanoa, ha registrato più di 
5.000 menzioni. La frequenza di condivisione media è di 2,5 post al giorno, con un innalzamento a 
4,7 durante i fine settimana di gare sia su Facebook che su Instagram. Anche quest’anno abbiamo 
fornito il servizio di live streaming di tutti i Campionati Italiani direttamente sul nostro canale 
Facebook, in modo tale da far diventare gli eventi parte di una strategia utilizzata, insieme ad altre 
forme di comunicazione, per moltiplicare l’audience. In questo senso, l’evento è sempre meno 
tattico e sempre più strategico e la sua portata non si esaurisce più nel tempo dello svolgimento, 
ma rimane per essere rivisto e condiviso raggiungendo una fetta sempre più ampia di stakeholder. 
Un altro punto chiave è lo studio della distribuzione demografica e geografica della fan/follower 
base. L’obiettivo di questa analisi è individuare le aree geografiche più interessanti nel periodo 
analizzato. Su Instagram abbiamo il 67% di uomini e il 33% di donne, con la maggior parte dei 
follower appartenenti alla fascia di età 18-24 e la maggior provenienza territoriale da Lazio, 
Lombardia e Sicilia a livello italiano, mentre da Spagna, Russia e Francia a livello europeo. 
Su Facebook, la proporzione è simile, il 35% del pubblico appartiene al genere femminile, il 
restante 65% al genere maschile, cambia però la fascia d’età che regista una presenza 
maggiormente significativa nel range 25-34. 
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