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Carissimi,
Il Consiglio Federale ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Elettiva per il 19 settembre nel rispetto delle norme legislative 
nazionali e dello statuto federale. Abbiamo scelto questa data, in leggero anticipo rispetto al passato, per affrontare con un 
approccio ancora più incisivo e determinato la difficile ripresa delle attività per il quadriennio 2021-2024. 
Da marzo scorso stiamo vivendo un’esperienza mai affrontata prima, una catastrofe sanitaria ed economica senza 
precedenti. In questa situazione abbiamo però dimostrato una grande capacità di adattamento al cambiamento impostoci 
dalla pandemia. E’ venuta fuori la nostra forza e la stabilità della nostra Federazione. Una solidità costruita in questi anni con 
equilibrio e una politica improntata sulla trasparenza e la meritocrazia che ha conferito pari dignità a tutti i settori. 
Prima però di illustrarvi cosa abbiamo fatto in quest’ultimo quadriennio ritengo giusto, nel rispetto dei più giovani che 
saranno i protagonisti del prossimo cambiamento, ripercorrere velocemente le tappe fondamentali che hanno contraddistinto 
il nostro percorso dal 2005 ad oggi. Lo ritengo fondamentale perché per affrontare un futuro incerto e ricco di complessità 
è assolutamente  necessario continuare ad agire con grande senso di responsabilità e competenza; essere consapevoli che 
solo con una visione completa e attenta delle varie componenti federali è possibile prendere decisioni strategiche. Non deve 
mancare  però un profondo senso di apparenza, indispensabile per coinvolgere tutti con equilibrio, equità e pari dignità. Ma 
soprattutto serve entusiasmo, come quello che possiamo trovare negli occhi di un bambino, perché l’entusiasmo è contagioso 
ed è assolutamente necessario per coinvolgervi, tutti insieme, sempre più attivi, vivaci e coraggiosi. 

Bravi, bravi tutti! Carissimi presidenti, 
tecnici, arbitri e volontari siete stati davvero 
eccezionali in tutti i vostri comportamenti. 
Abbiamo dimostrato di essere una grande 
squadra, coesa e forte. La nostra forza è 
proprio questa e, se vogliamo, possiamo 
continuare a pagaiare ancora insieme. A 
testa alta, fieri delle nostre competenze, 
orgogliosi della nostra passione, determinati 
ed entusiasti per affrontare insieme le difficili 
sfide del prossimo quadriennio che ci vedrà 
impegnati nell’affrontare ben due Olimpiadi 
e Paralimpiadi, Tokyo 2021 e Parigi 2024, 
l’organizzazione di mondiali di Roma e degli 
Europei di slalom ad Ivrea nel 2021, oltre ai 
Mondiali di Auronzo del 2023. Ma soprattuto 
il nostro impegno è ribadire in ogni nostra 
iniziativa la centralità delle società ed il loro 
ruolo insostituibile. 

Nel 2005 presentammo il nostro “progetto comune”, la prima pietra di un lungo 
percorso improntato sulla necessità di fare squadra per costruire una Federazione 
forte. Lo presentai quando fui eletto per la prima volta alla Presidenza della FICK 
ed è un modello che prevede la realizzazione di una completa sinergia tra tutte le 
componenti federali. 

Nel quadriennio 2009-2012 abbiamo illustrato per la prima volta il “piano 
strategico” a medio-lungo termine. Abbiamo fissato gli obiettivi e le modalità 
con le quali raggiungerli. Obiettivi chiari e precisi per il risanamento del bilancio e il 
rafforzamento dell’organizzazione federale in tutti i settori. 

Nel 2013-2016 il motto “Sempre in azione” si è tradotto in una crescita costante 
della nostra struttura organizzativa. E’ stato anche il periodo della consacrazione 
internazionale delle nostre capacità organizzative, oltre ad aver lavorato alla 
realizzazione di una immagine vincete e attrattiva della Federazione. Abbiamo 
visto finalmente realizzato l’obiettivo del primo quadriennio: abbiamo fatto 
squadra! 

In quest’ultimo quadriennio la strategia è stata quella degli investimenti e della  
valorizzazione che ci hanno restituito una Federazione solida. Abbiamo investito 
sui nostri impianti e sulle infrastrutture, sulla formazione e la professionalizzazione 
di tecnici e dirigenti, intrapreso un importante e necessario percorso di 
digitalizzazione dell’intera struttura federale. Abbiamo migliorato i processi sia 
burocratici che logistici e attuato una gestione virtuosa delle risorse economiche.

MESSAGGIO 
DEL 
PRESIDENTE
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IL NOSTRO MANIFESTO

“La FICK ispira la propria gestione alla 
trasparenza  e  al   buon  governo  al  fine  
di  garantire il raggiungimento dei propri 

obiettivi istituzionali, permettendo il 
confronto con i principali stakeholder e 

assicurando la rappresentatività di tutte 
le sue discipline riconosciute dal Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano.”  
Statuto FICK

Occuparsi di sport significa occuparsi della qualità della vita. 
Le nostre medaglie più preziose sono gli atleti e tutti coloro 
che fanno in modo che il nostro sport possa competere 
nel panorama internazionale, portando in alto il tricolore. 
Crediamo che la canoa, ed in generale lo sport, sia il più 
grande mezzo di crescita sociale che un paese possa avere e 
proporre al resto del mondo. 

Crediamo che comunicare la passione sia la più grande 
forza che possiamo mettere in campo per raggiungere 
ambiziosi traguardi. Ci crediamo insieme a chi crede in noi 
mettendoci in barca consapevoli di quello che siamo e di 
cosa, con determinazione, possiamo diventare. La FICK 
opera con l’obiettivo di migliorare la propria governance e il 
suo funzionamento generale ispirandosi ai principi recepiti 
nello Statuto federale. 

Lo Statuto della Federazione Italiana Canoa Kayak 
rappresenta la sua “Carta costituzionale”. Nonostante 
l’obiettivo cardine sia quello di vincere, oltre all’aspetto 
prettamente agonistico, il fine ultimo dello sport senza fini 
di lucro è da ricercarsi soprattutto nella massimizzazione dei 
tesserati, nella promozione di forme di aggregazione sociale, 
nel rispetto dell’ambiente e nella valorizzazione del capitale 
umano presente nella stessa Federazione.

CAPITOLO 01

LA STRUTTURA
DI GOVERNANCE

BENESSERE
Incoraggiamo e sviluppiamo la pratica sportiva ad ogni età,

sia amatoriale che agonistica.

GREEN
Adottiamo pratiche rispettose dell’ambiente, per questo abbiamo 
firmato con il Ministero dell’Ambiente un protocollo di intesa atto 

a promuovere la cultura del mare e delle acque interne.

CRESCITA
Abbiamo curato lo sviluppo di programmi dedicati a favorire la 
crescita e il potenziale di tutti i protagonisti del nostro mondo: 

atleti, tecnici, dirigenti e giudici arbitri.

VISIBILITÀ
Ospitiamo eventi di rilevanza nazionale e internazionale, con una 

reach positiva in termini di ritorno economico ed di immagine, 
rendendo il nostro brand una piattaforma forte per divulgare 

valori positivi.

IMPEGNO
Gestiamo il nostro sport con passione, dedizione ed innovazione, 

curandone ogni giorno il miglioramento

SINERGIE
Collaboriamo al meglio con università, istituti, aziende, enti e 
scuole di ogni ordine e grado, per promuovere a tutti i livelli lo 

sport di base come veicolo di crescita e formazione.

AGONISMO
Sviluppiamo l’organizzazione e la disciplina dell’attività agonistica 

finalizzata alla partecipazione a Olimpiadi, Paralimpiadi e 
manifestazioni internazionali, nell’ambito delle linee guida 

impartite dal CONI, dall’ICF dal CIP e dall’IPC. 
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STAKEHOLDER

La FICK è consapevole che per poter rappresentare 
un’organizzazione socialmente responsabile deve anche 
essere capace di incrementare un confronto articolato 
basato su una comunicazione bidirezionale e su un rapporto 
fiduciario e trasparente.  Il nostro percorso di definizione e 
attuazione dell’attività di stakeholder engagement tiene 
conto delle esigenze di tutte le tipologie di portatori di 
interesse della Federazione.  

Attraverso l’analisi delle attività di Federcanoa e delle sue 
interrelazioni con il mondo  esterno, abbiamo mappato gli 
stakeholder che sono interessati alle ricadute delle azioni e dei 
progetti della federazione, beneficiando del valore aggiunto 
che essa produce.  La Federcanoa ha sviluppato una solida 
esperienza nell’ambito della gestione e coinvolgimento degli 
stakeholder, la comprensione e la gestione dei meccanismi 
di consenso pubblico, la relazione con Enti ed Autorità 
competenti, sono elementi fondamentali per il successo 
di un progetto di sviluppo che tenda alla crescita costante 
del movimento, generando valore dal punto di vista etico, 
economico e gestionale.

Partner

Fornitori

Media

Concorrenti

Affiliati

Pubblico

Dipendenti e Collaboratori

Tesserati

Enti Internazionali

Enti Nazionali e Locali

Sponsor, Sponsor 
Tecnici, Enti, CONI, CIP

Società Sportive 
Affiliate, Enti Militari

Tifosi, Appassionati,
Spettatori

Atleti, Dirigenti, Tecnici,
 Ufficiali di Gara, Amatori, Soci

ICF, ECA, CIO, Federazioni Estere

Ministeri, Regioni, Comuni,
Provincie, Città Metropolitane,
Comitati Regionali, 
Delegati Provinciali

Giornali, Radio, TV, WEB TV,
Social 

Altre Federazioni sportive Nazionali e Internazionali

Personale FICK, Tecnici, Dirigenti,
 Staff Medico, Volontari

Beni e Servizi
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ORGANIGRAMMA FEDERALE

La Governance della FICK è rappresentata dai seguenti 
organi centrali:

A) ASSEMBLEA NAZIONALE
È il massimo Organo Federale. È composto dai delegati 
eletti in rappresentanza delle Società affiliate, degli Atleti e 
dei Tecnici. La sua natura politica lo colloca al primo posto 
della Governance. Spetta all’Assemblea il diritto di eleggere il 
Presidente e il Consiglio federale.

B) CONSIGLIO FEDERALE
Può deliberare su tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed 
incrementare il buon andamento dell’attività federale. Tra 
le principali funzioni che esplica vi sono l’approvazione del 
budget federale, l’attività di vigilanza sui Comitati Territoriali, 
l’approvazione e la modifica dei Regola- menti federali e il 
controllo della rigorosa osservanza delle normative vigenti.

C) PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
È il rappresentante legale della Federazione e ne determina, 
insieme al Consiglio federale, l’indirizzo politico. È responsabile 
del buon andamento della Federazione, svolge funzioni di 
programmazione, indirizzo e controllo per il perseguimento 
dei risultati agonistici. Luciano Buonfiglio è stato confermato 
alla Presidenza FICK dall’Assemblea Nazionale Straordinaria 
del 2017. È in carica dal 2005.

D) COLLEGIO DEI REVISORI
È l’Organo di controllo della gestione amministrativa della 
Federazione, vigila sulla regolare tenuta della contabilità 
federale.

E) ORGANI DI GIUSTIZIA
Il giudice sportivo (nazionali e territoriali) si pronunciano su 
tutti i fatti che accadono durante le gare, nonché sulla loro 
regolarità. I giudici federali operano nel Tribunale Federale 
(primo grado) e Corte Federale di Appello (secondo grado). 
Questi Organi di Giustizia giudicano su tutti i fatti o gli atti 
estranei allo svol- gimento delle gare. Il Tribunale Federale, in 
particolare, giudica su deferimento della Procura federale o 
su ricorso della parte interessata.

F) SEGRETARIO GENERALE
Ha la responsabilità della gestione amministrativa della 
Federazione. Tra le principali funzioni vi è la redazione del 
budget annuale e del Bilancio d’esercizio, la stesura dei 
verbali delle sedute consiliari, la direzione ed il coordinamento 
degli Uffici federali e del personale e attività di vigilanza del 
territorio. Il Dott. Salvatore Sanzo è Segretario generale della 
FICK dal 2017.

SEGRETERIA FEDERALE

La segreteria federale è il braccio operativo che ha il compito 
di recepire e sviluppare le indicazioni di governance e al 
tempo stesso supportare tutte le componenti affinché 
possano svolgere al meglio i proprio compiti nel rispetto delle 
normative federali. Dal 2017 l’organizzazione della segreteria 
tende ad un efficientamento sempre maggiore delle 
risorse con una struttura snella chiamata a rispondere con 
tempestività all’evoluzione degli adempimenti burocratici 
e amministrativi. Il numero del personale al 2019 è pari a 
17 risorse, si tratta del numero più basso dal 2011, a cui si 
aggiungono una unità imputata a Sport e Salute S.p.A. ma 
in dotazione FICK e i collaboratori esterni che a vario titolo 
supportano l’attività federale. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa è stata ridisegnata per rispondere 
al meglio alle necessità di execution e alle peculiarità tecniche 
dello sport. Una struttura funzionale flessibile suddivisa per 
ambiti di attività: Area Tecnica nazionale e internazionale, 
suddivisa in settore olimpico/alto livello e settore non 
olimpico/promozionale; area amministrativa e contabile, 
area tesseramento, statuti e regolamenti; area marketing 
e comunicazione; area centro studi, settore arbitrale, centri 
federali; segreteria di presidenza. Alla struttura funzionale 
si affianca un’organizzazione “divisionale” dedicata ad ogni 
singola specialità per garantire una maggiore efficenza 
operativa nell’attività tecnico- sportiva. 

OGNI SETTORE CONTRIBUISCE AL 
MIGLIORAMENTO DELLE STRATEGIE 

DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
AMMINISTRATIVO, CON ATTENZIONE 

ALLA TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA 
NELLE SPESE E NELLA SELEZIONE DI 
PARTNER/FORNITORI, CON IL FINE 

ULTIMO DI GENERARE VALORE E 
RAZIONALIZZARE I COSTI.
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ORGANIGRAMMA

Presidente 
Federale

Segretario GeneraleSegretario Generale

Vice Segretario
Resp. Area Tecnica

Nazionale e Internazionale

Settore olimpico P.O.
e Alto Livello

Area Comunicazione
Web, Social, Marketing
Area Comunicazione

Web, Social, Marketing

Area Tesseramento
Statuti e Regolamenti 

Area Contabile
Amministrativa

Area Centro Federale,
Centro Studi e 

Settore Arbitrale

Segretario Generale
Settore olimpico P.O.

e Alto Livello
Segretario Generale

Settore non olimpico
e Promozionale

Responsabile
Amministrativo

Segreteria di 
Presidenza

Presidente 
Federale
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L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE: 
DEFINIZIONI E COMPITI

La Federazione Italiana Canoa Kayak è sempre stata 
una realtà molto legata al territorio. Lo Statuto Federale 
ha definito ruoli e competenze assegnando ai Comitati 
Regionali (o ai Delegati Regionali) la promozione e lo sviluppo 
della disciplina della Canoa Kayak, seguendo le linee guida 
emanate dalla Federazione stessa. 

COMPITI DEL COMITATO/DELEGAZIONE REGIONALE
• Promuove e cura, nell’ambito delle proprie competenze, i 
rapporti con le società del territorio, con le Amministrazioni 

COMITATI REGIONALI
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,

Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sardegna,
Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Umbria, Calabria

DELEGAZIONI REGIONALI
P.A Trento, Basilicata, Abruzzo/Molise, 

P.A Bolzano, Valle D’Aosta, Marche

pubbliche, statali e territoriali;
• Cura, nel rispetto delle competenze, l’organizzazione e il 
potenziamento dello sport della canoa sul territorio, nonché 
la promozione della diffusione della pratica sportiva di base. 
• Svolge altresì compiti di supporto operativo, informativo 
e di sviluppo della pratica della canoa in tutti i suoi aspetti, 
anche attraverso azioni di sensibilizzazione, di promozione e 
collaborazione nei confronti delle Società sportive.
• La FICK esercita il controllo delle proprie strutture territoriali, 
ivi incluso il controllo sulla gestione amministrativa, contabile 
e sul funzionamento delle strutture territoriali stesse.

Polizia
di Stato

Polizia
Penitenziaria

Marina
Militare

Aeronautica 
Militare

Arma
dei Carabinieri

Guardia
di Finanza

GRUPPI SPORTIVI MILITARI E CORPI 
DELLO STATO RICONOSCIUTI DAL 
CONI

Sinergia e collaborazione sono elementi essenziali del 
rapporto tra la canoa italiana ed il mondo sportivo militare. 
I Gruppi Sportivi Militari, com’è noto, rivestono nel sistema 
sportivo un importantissimo ed insostituibile ruolo di 
supporto nello sviluppo dell’attività di alto livello. Un 
rapporto strategico che oltre a mettere gli atleti nelle migliori 
condizioni per raggiungere i propri obiettivi, sostiene l’attività 
federale in diversi ambiti: 

• l’attività agonistica di alto livello, che non investe 

però solo l’assistenza agli atleti, ma passa attraverso 

la realizzazione di centri di eccellenza e la continua 

collaborazione sulla programmazione;

• lo sviluppo qualificato dello sport giovanile fino ai 

massimi livelli nazionali e internazionali (squadre 

giovanili) e tutte le attività promozionali connesse alla 

presenza nel mondo della scuola;

• l’organizzazione dei maggiori eventi sportivi che si 

svolgono in Italia, mettendo a disposizione strutture, 

mezzi e know-how.
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IL SISTEMA CANOA IN CIFRE

2005 2010 2017 2019

8.659

11.172

12.429

12.524

8.659

2019

258
2018

244

2017

198

NUMERO TESSERATI GARE E COMPETIZIONI
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SERVIZI ALLE SOCIETÀ 

Le società sono al centro dell’azione federale 
e tutte le politiche messe in campo in questi 
anni hanno avuto come denominatore comune 
il supporto e la crescita dei nostri club sul 
territorio. 

La Federazione ha sostenuto l’attività sportiva con 
contributi, diverse tipologie di servizi e premi medaglia, 
affiancando anche interventi volti alla crescita manageriale e 
imprenditoriale dei club con corsi di formazione per dirigenti 
e tecnici. Più nello specifico, dal punto di vista tecnico, sono 
stati attivati incontri periodici con le direzioni tecniche per 

CAPITOLO 02

POLITICHE FEDERALI
E INTERVENTI STRATEGICI

incentivare il confronto tra attività di vertice e la base al 
fine di individuare un percorso comune e condiviso nella 
crescita degli atleti. In generale la Federazione considera le 
sue società il “cuore” dell’attività e al tempo stesso la porta 
di accesso al nostro mondo, per questo l’obiettivo è sempre 
fissato sul rendere il nostro sport sempre più attrattivo per 
conquistare nuovi tesserati e fidelizzare gli appassionati.  

Nell’ottica di fornire uno sportello sempre aperto, la segreteria 
federale è stata ed è quotidianamente a disposizione dei 
tesserati ed affiliati, garantendo un interscambio costante. 
Per trovare risposta ai quesiti fiscali, amministrativi, legali e 
assicurativi è stato inoltre attivato uno sportello di confronto 
proprio per accompagnare le ASD tra le pieghe delle nuove e 
complesse normative in materia fiscale.

Premi classifica “Sergio Orsi”

Supporto all’affiliazione e 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 corsi 

tecnici di primo e secondo livello

Controllo di bilanci e delibere per 

garantire la trasparenza

Sistema di ricerca dati integrato nel 

sito web federale

Copertura del costo di cronometristi, 

arbitri e soccorso in acqua

Copertura del costo di medaglie, trofei 

e materiale promozionale (gadget)

Copertura costo del servizio streaming in 

occasione dei Campionati Italiani

Stipula di numerose convenzioni 

dedicate agli affiliati

Copertura assicurativa

Contributi per calamità naturali

Sportello fiscale

Contributi organizzazione gare

Indennità chilometrica per le società in 

occasione dei Campionati Italiani

SOCIETÀ
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INVESTIMENTI SUL TERRITORIO 

L’investimento complessivamente destinato alla Struttura 
Organizzativa Territoriale e ripartito tra i Comitati Regionali 
nel quadriennio contabile 2017/20 sono stati pari a 589.969 
euro. Contributi confermati anche per l’anno 2020. 

È stato sviluppato un sistema su base territoriale, aperto e 
pronto all’interscambio tra Federazione e società, nell’ottica 
di coinvolgere attivamente gli stakeholder di riferimento con 
la mission di “fare squadra” consapevoli che è dalla base che 
parte il successo del movimento sportivo.

Nel 2019 è stato modificato il Regolamento di 
Amministrazione e contabilità del territorio, attraverso 
un percorso che ha visto la partecipazione attiva della 
Commissione Organizzazione Territoriale, i cui organi sono 
stati stabiliti con delibera n. 128/17. Si è provato in questo 
quadriennio contabile, sotto il profilo amministrativo e 
gestionale, a sensibilizzare la conoscenza delle procedure da 
seguire, nella piena consapevolezza dell’agire volontario dei 
referenti territoriali, a cui va un doveroso ringraziamento per 
la collaborazione.

i

€ 0

€ 50.000

2017 2018 2019

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

167.251€

199.122€

223.529€

FONDI COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI
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La Federazione ha deciso di puntare con determinazione 
sullo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture e dei 
centri di preparazione, funzionali sia all’attività di vertice che 
di base e considerati il fiore all’occhiello dell’organizzazione 
federale. L’obiettivo è quello di creare le condizioni logistiche 
e organizzative ideali per la crescita di tutto il movimento. In 
particolare nel triennio la Federazione ha attuato importanti 
investimenti sia sui Centri Federali che sulle realtà territoriali 
ritenute di interesse strategico.

CENTRI FEDERALI E STRUTTURE DI 
INTERESSE FEDERALE 

Un viaggio lungo più di cinquant’anni, quello del Centro 
Federale di Castel Gandolfo, destinato ad essere ancora a 
lungo punto nevralgico dell’attività nazionale e non solo. 
La Federazione ha messo in campo un progetto strategico 
di investimenti per l’ammodernamento e il miglioramento 
della struttura che oggi ospita il Polo di Alta Specializzazione 
Olimpica e Paralimpica.

La Federazione riconosce un contributo di gestione a fronte 
dell’utilizzo di un impianto che rappresenta una eccellenza, 
non solo nel territorio Italiano, per quanto riguarda le attività 
dell’acqua mossa (discesa, slalom, rafting, extreme slalom) 
e rappresenta uno dei siti d’allenamento preferiti dalle 
nazionali estere per la sua qualità tecnica ed organizzativa. 
La Federazione contribuisce all’attività di manutenzione 
del campo di slalom, all’acquisto delle attrezzature della 
palestre e al mantenimento delle strutture, oltre al supporto 
nella gestione delle competizioni ed eventi internazionali.

CASTEL GANDOLFO

CENTRO FEDERALE DI IVREA

VALORE SOCIALE

L’importanza e l’utilità del Centro Federale è condivisa anche 
da molteplici enti e istituzioni che utilizzano il suddetto centro 
per le proprie attività: 

• Città Metropolitana di Roma e Comune di Castel 
Gandolfo in particolare, tramite l’utilizzo del pontile per 
l’accesso all’acqua durante il periodo estivo, necessario 
per le operazioni di soccorso.

• Vigili del Fuoco e NOCS per le esercitazioni sui fondali 
del lago 

• Società federali per lo svolgimento di campus estivi 
giovanili

• Aziende, università, scuole e sponsor per attività di team 
building

• Utilizzo da parte di altre Federazioni Sportive per 
manifestazioni agonistiche (es. FIN per nuoto di fondo)

Questo mette in evidenza che la Federazione si 
contraddistingue anche per una attività di servizio alla 
collettività, non solo circoscritta al mondo della canoa, ma 
anche verso l’esterno.

Già nel 2016 la struttura era stata già oggetto di un 
importante intervento volto alla realizzazione di una rampa 
di accesso al pontile per disabili, così da renderlo fruibile 
anche per la nazionale di paracanoa. 
Nel dicembre del 2019, invece, al termine di un lungo 
percorso burocratico e amministrativo, nel quale sono stati 
risolti in favore della FICK diversi contenziosi, è stato siglato 
con l’Agenzia del Demanio il nuovo contratto di locazione 
fino al 31 dicembre 2039. Successivamente è stato acceso 
un mutuo da 500.000 euro, a tasso zero, presso l’Istituto 
del Credito Sportivo per la realizzazione di importanti 
opere di ammodernamento e miglioramento del centro 
federale. Gli interventi più significativi riguardano la messa 
in sicurezza delle infrastrutture e la costruzione di due nuovi 
pontili, propedeutici per l’attività delle squadre nazionali e 
per l’organizzazione delle gare. Finalità dell’investimento è 
rendere profittevole il Centro Federale in maniera tale che 
possa auto sostenersi ospitando non soltanto gare nazionali 

o regionali, ma anche  raduni, allenamenti e stage delle varie 
società e delle altre nazionali che da sempre apprezzano la 
locazione del Lago di Albano per la loro preparazione. 
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CENTRO FEDERALE DI VALSTAGNA

Riconoscimento di un contributo per la gestione di un 
impianto utile alle attività dello slalom e della discesa, anche 
per le attività giovanili dei settori. Inoltre, in questa sede, la 
Federazione gestisce la Dimora dei Campioni: una foresteria 
utilizzabili dalla squadre nazionali e dalle società sportive 
affiliate. Sul centro di Vicenza è stato inoltre stanziato un 
ulteriore contributo per la riqualificazione della struttura ed è 
stato siglato un protocollo di intesa per l’attività con il Centro 
Sportivo Carabinieri. 

CENTRO FEDERALE DEI “NAVICELLI” 
DI PISA

Uno spazio gestito dalle realtà locali di Pisa e Livorno, grazie 
alle quali è possibile svolgere le attività della Maratona e del 
settore giovanile, con posti letto.

CENTRO DI RIFERIMENTO FEDERALE - 
CAGLIARI

Contributi di gestione per i raduni della nazionale di 
Paracanoa e della canoa canadese giovanile e in generale per 
lo sviluppo delle attività canoistiche sull’isola.

Grazie all’interessamento della Federazione, la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha deliberato un contributo di 
500.000 euro e la FICK si è impegnata a gestire la struttura 
tramite le realtà locali. 

L’Idroscalo di Milano è la sede dove si svolge principalmente 
l’attività della velocità giovanile, della paracanoa, oltre ad 
ospitare alcuni raduni e gare della canoa polo. La logistica e la 
conformazione del sito di gara hanno permesso la completa 
eliminazione delle barriere architettoniche consentendo uno 
sviluppo sempre maggiore dell’attività di Paracanoa. Sede 
principale per i campionati italiani di velocità, nel corso degli 
anni si è confermata come location ideale per manifestazioni 
di livello mondiale ed europeo. 

Oltre alle attività agonistica l’idroscalo è la location ideale 
per numerose iniziative ludico-amatoriali per le scuole ed 
eventi aziendali di team building.  Contributo di gestione per un centro di alta specializzazione 

per la canoa velocità e per l’attività giovanile. La Federazione 
è intervenuta negli anni con interventi a sostegno della 
struttura per ammodernamento e migliorie funzionali, 
garantendo il sostegno organizzativo per le gare nazionali ed 
internazionali.

CENTRO DI RIFERIMENTO E ALTA 
SPECIALIZZAZIONE - LNI MANTOVA

CENTRO DI RIFERIMENTO FEDERALE - 
IDROSCALO MILANO

ALTRI INTERVENTI

La Federazione, nell’ottica di incentivare la promozione e 
sviluppo della pratica della canoa in tutta Italia, ha sostenuto 
l’attività territoriale nel centro-sud con interventi che hanno 
interessato nel Lazio, il centro per l’acqua mossa di Subiaco, 
in Sicilia il Lago di Nicoletti e in Calabria il progetto del 
“Campo Itinerante”.  
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DIGITALIZZAZIONE DELLE 
CLASSIFICHE, GESTIONALE 
SPORTIVO E DATABASE 

La Federazione ha iniziato un percorso che punta a 
rivoluzionare il sistema di misurazione, di calcolo dei 
punteggi e delle classifiche. Vista la complessità del 
progetto che va ad introdurre nuove procedure sia a livello 
centrale che territoriale, si è proceduto per fasi distinte in 
modo tale da garantire il funzionamento dell’esistente da un 
lato, e introdurre gradualmente le nuove procedure dall’altro, 
affinché esse trovino il giusto riscontro non solo da un punto 
di vista del funzionamento tecnico, ma possano diventare 
metodologie di lavoro correttamente assimilate dagli 
operatori con differenti funzioni ai diversi livelli. L’obiettivo 
è quindi duplice: da una parte consolidare lo storico di 
proprietà della Federazione Italiana Canoa Kayak e dall’altro 
comunicare tempestivamente all’interno e all’esterno la 
fotografia delle attività. 

Nel corso del biennio 2018-2019 è stata sviluppata una 
piattaforma software per la gestione delle graduatorie dei 
risultati, delle classifiche e dei punteggi, e si sta tutt’oggi 
lavorando alla inizializzazione della funzione di gestione dei 
rimborsi per le società e degli atleti (indennità Km/premi 
classifica/premi medaglia).

Parallelamente si sta procedendo all’integrazione di un 
portale dedicato al monitoraggio e archiviazione dei dati 
agonistici che avrà la sua conclusione con la creazione di 
una ”scheda” per ciascun atleta contenente informazioni 
sull’attività agonistica (risultati, prestazioni etc.) e dati 
antropometrici, con funzione grafica di consultazione.

Finalità primaria sarà realizzare una memoria storica 
attraverso la quale sarà possibile costruire un database 
relativo ad ogni aspetto dell’attività sportiva. Dati che 
verranno aggregati in diverse serie storiche che in futuro 
assumeranno una valenza statistica di grande interesse. 

Per portare avanti tale progettualità la FICK si è avvalsa, 
con regolare procedura di affidamento, della Società Fidal 
Servizi e dell’azienda Magilla Guerrilla.

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sui risultati delle 
manifestazioni nazionali di canoa velocità, maratona, canoa 
polo, paracanoa, canoa discesa e slalom, in collaborazione 
con la Federazione Cronometristi, è stato implementato il 
servizio di live results, nonché quello di iscrizione tramite un 
nuovo portale maggiormente efficiente e funzionale. Risultati 
in real time garantiti anche a livello internazionale grazie alla 
collaborazione con l’International Canoe Federation e con 
l’European Canoe Federation.

INCENTIVI ATTREZZATURE 
TECNICHE: PAGAIAERGOMETRI PER 
LE SOCIETA’ 

La Federazione Italiana Canoa Kayak ed il suo Consiglio 
Federale, grazie ai contributi straordinari assegnati da Sport 
e Salute a fine 2019, ha deciso di attuare un importante 
investimento sul territorio per realizzare un progetto che 
ha come obiettivo lo sviluppo dell’attività giovanile con 
particolare attenzione alla formazione dei tecnici societari, 
all’uniformità della preparazione di base, coordinata e 
monitorata dalle direzioni tecniche. 

La strategia portata avanti dalla Federcanoa ha posto 
l’attenzione sull’attività societaria in maniera tale da 
costruire ed implementare un bacino sempre più ampio, 
attraverso un percorso ben definito e strutturato per arrivare 
a risultati qualitativi. A tal proposito è intervenuta a supporto 
delle società con il progetto “Interventi a Società 2020” 
che si è positivamente chiuso con una capillare richiesta ed 
il conseguente acquisto di ben 100 ergometri a parte delle 
società italiane grazie ad un ingente contributo stanziato 
dalla Federazione, pari a € 180.000 euro.

È stato così avviato un tavolo di lavoro tra le Direzioni Tecniche 
di tutte le discipline per cercare di costruire un progetto 
spendibile sul territorio che favorisca l’integrazione delle 
diverse realtà societarie-regionali-nazionali, impostando un 
indirizzo di lavoro comune e un database unico per la raccolta, 
la gestione, l’analisi e l’archiviazione dei dati attraverso uno 
strumento comune (il pagaiaergometro)  a disposizione della 
Federazione ma soprattutto dei numerosi tecnici societari. 

Il progetto prevede uno screening capillare degli atleti con 
test programmati all’interno delle sedi societarie o a livello 
regionale, effettuati entro date stabilite, mediante gli 
ergometri a disposizione delle società (dansprint e kayakpro) 
acquistati grazie al contributo federale.
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A seguito delle riunioni del Tavolo Tecnico si è creato anche 
un progetto multidisciplinare di avviamento allo sport, nella 
fascia d’età 8-14 anni, condiviso dalle Direzioni Tecniche di 
tutte le discipline. I test riservati alle categorie giovanili (8-14 
anni), saranno comuni per tutte le discipline, senza distinzioni. 
I dati di tali test verranno raccolti on line e verrà creato anche 
per questa fascia d’età un database con annessa scheda 
tecnico-sanitaria dell’atleta.

ATTIVITÀ GIOVANILE E SPORT 
DI BASE

Attenzione particolare in questi anni è stata dedicata allo 
sviluppo motorio dei giovani, costruendo un progetto giovanile 
standardizzato in cui inserire 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

La Federazione, in questi anni, ha attuato politiche di 
promozione e sviluppo dell’attività giovanile sul territorio 
con particolare riguardo alla fascia 8-14 anni, sviluppando 
numerosi progetti che hanno coinvolto tutte le diverse 
discipline federali:

• Gare di “canoagiovani” per le discipline dell’acqua piatta 
e della canoa polo;

• Progetto “Team Speranze” per le discipline dell’acqua 
mossa (slalom e discesa);

• Progetto “Sport Modello di Vita” dedicato all’integrazione 
e allo sviluppo di buone pratiche associate alla pratica 
sportiva

• Progetto “A Scuola in Canoa” dedicato al coinvolgimento 
dei ragazzi delle scuole medie superiori

• Progetto “Talenti 2020” riservato all’élite delle specialità 
olimpiche (slalom e velocità) con il fine di garantire il 
controllo, la valutazione e la crescita del talento; 

• Progetto “Trofeo CONI” dedicato agli atleti Under 14 
della canoa velocità.

Nota positiva dell’ultimo quadriennio è stato il record di 
partecipanti avuti all’interno del circuito “canoagiovani”, 
con il superamento della soglia dei 1.000 partecipanti nella 
finale nazionale di Caldonazzo.

Questo è il frutto del lavoro svolto in questi anni: è stata 
data attenzione alla valorizzazione dell’evento cercando 
il massimo coinvolgimento delle società sportive oltre che 
una proattiva collaborazione con i comitati organizzatori. 
L’obiettivo è stato coinvolgere, soprattutto emotivamente, 
tutte le società di canoa con il fine di continuare il processo di 
crescita e di divulgazione della disciplina.

La FICK, nonostante i limiti oggettivi che pone la disciplina 
e la difficoltà di ottenere consensi da parte degli istituti 
scolastici data la complessità della pratica sportiva, ha 
da sempre cercato di sensibilizzare i Comitati Regionali 
a promuovere politiche dedicate a scuole e università per 
incentivare lo sviluppo psicomotorio dei giovani. Diversi sono 
stati i corsi e le partnership sviluppate, dalle singole realtà 
regionali attraverso il macro-progetto “A scuola in canoa”.

“

”
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SPONSORSHIP E PUBLIC RELATIONS 

Malgrado un quadro economico globale decisamente critico 
dal punto di vista delle sponsorizzazioni, nel corso dell’ultimo 
quadriennio il trend dei ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 
è stato positivo. Importante fattore di incremento è 
stata l’evoluzione manageriale attuata e la creazione del 

“prodotto canoa”, tramite un processo di studio ed un focus 
sulla comunicazione esterna e i social media, agevolato 
dai successi ottenuti a livello sportivo e dalla riuscita dalle 
manifestazioni, anche internazionali, ospitate in Italia. Il 
“goal” raggiunto nel quadriennio è stato un rafforzamento 
dell’identità della Federazione, comunicando i principi che 
la guidano, con il fine di presentarsi in modo eticamente 
responsabile ai partner commerciali. 

La Federazione si è posta quindi come una interlocutrice 
credibile nei confronti delle aziende e delle realtà 
imprenditoriali italiane, portando avanti contestualmente 
una intensa attività di lobbing con le Istituzioni 
nazionali (Ministeri dell’Ambiente, Istruzione e Sport) e le 
amministrazioni locali. Nell’ultimo triennio molte aziende 
leader in settori non afferenti al mondo sportivo hanno 
deciso di affiancare il loro loro nome a quello della FICK: il 
contratto di sponsorizzazione con la maison orologiera Tag 
Heuer che ha “griffato” la maglia delle nazionali, così come 
il gigante dell’energia Enel Green Power, mentre importanti  
contributi sono stati ottenuti anche dalle istituzioni regionali
per gli eventi organizzati sul territorio. 

Da evidenziare lo stretto legame costruito con l’Istituto del 
Credito Sportivo per l’implementazione dei servizi economici 
a vantaggio delle società con prodotti finanziari  dedicati agli 
operatori del settore per l’acquisto di attrezzature sportive e 
materiale tecnico, o con la creazione di mutui light a tasso 
zero per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria/
straordinaria degli impianti sportivi. 

La banca dello sport è stata di fatto partner della FICK in 
diverse occasioni e nel 2018 ha premiato la federazione con il 
“Dual Career Awards” rivolto alla diffusione e promozione di 
buone pratiche per incentivare gli atleti allo sviluppo di una 
doppia carriera, oltre quella sportiva.

CREDIBILITA’ INTERNAZIONALE

Nel corso degli anni la Federcanoa è diventata un punto 
di riferimento importante per la comunità internazionale 

TOTALE SPONSORIZZAZIONI

477.672 €

della canoa, un modello vincente di sviluppo e gestione 
manageriale dello sport riconosciuto da tutti i nostri partner. 

Ne sono la riprova le cariche dirigenziali e di rappresentanza 
che i membri della nostra Federazione ricoprono in seno al 
board dell’International Canoe Federation e all’European 
Canoe Association, a cui sia aggiunge una classe arbitrale di 
primo livello, univocamente riconosciuta. 

Elementi che hanno portato ad una crescita del consenso 
e all’acquisizione di una maggiore credibilità nel panorama 
internazionale, oltre ai successi organizzativi degli eventi 
internazionali hanno accresciuto in maniera determinate il 
peso della FICK in seno agli organismi internazionali.
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CENTRO STUDI E FORMAZIONE

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 
dalla FICK, così come le collaborazioni universitarie atte 
ad innovare l’intero movimento attraverso pubblicazioni e 
progetti tecnico-scientifici di rilievo.

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. 

Oltre ai corsi a carattere regionale delle qualifiche di 1° e 2° 
livello, ogni anno la Federcanoa organizza il corso allenatori 
di 3° livello presso le strutture del Centro Federale di Castel 
Gandolfo (RM). 
Inoltre, al fine di incrementare la cultura tecnica-sportiva della 
canoa sul territorio, diversi sono i seminari di aggiornamento 
per formatori regionali, nazionali e paracanoa e responsabili 
tecnici regionali, organizzati dai Comitati Regionali con valore 

FORMARE FIGURE MANAGERIALI 
SPECIALIZZATE È INDISPENSABILE PER 

UN’ULTERIORE CRESCITA DELLA STESSA 
FEDERAZIONE E DI TUTTO IL TERRITORIO 

(CLUB, ASSOCIAZIONI, AFFILIATI E 
TESSERATI)

di aggiornamento e attribuzione di crediti formativi secondo 
quanto previsto dal Piano Nazionale della Formazione. 
La Federcanoa, nell’ambito della progettazione europea, 
ha recepito l’European Paddle Pass (EPP), il sistema 
internazionale di riconoscimento della abilità dei tecnici e 
dei pagaiatori; che codifica in più livelli la tecnica individuale 
dello sportivo, la sua capacità di procedere in sicurezza ed 
eseguire salvataggi in acqua rispettando l’ambiente naturale 
in cui si muove. 
In questo quadriennio è stata implementata in modo corposo 
l’offerta formativa ricorrendo a nuove modalità di didattica a 
distanza, con un’ottima riuscita sia in termini di qualità delle 
informazioni passate che di tempi di attuazione. 
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JOB OPPORTUNITY: ISTRUTTORI AL 
TOURING CLUB ITALIANO 

La Federcanoa ha stretto dal 2018 un’importante convenzione 
con il Touring Club Italiano,  nell’ottica della divulgazione 
del nostro movimento oltre i confini sportivi. L’obiettivo è 
diffondere la cultura del mare e dello sport della canoa 

2017

Corso Tecnico di Base - 1° livello

Corso Istruttori - 2° livello

Paracanoa - specializzazione

2018

Corso Tecnico di Base - 1° livello 
Corso Istruttori - 2° livello
Corso Allenatori - 3° livello

2019

137
40

7

PROMOSSI

attraverso la promozione e la conoscenza del patrimonio 
naturalistico italiano. Una importante opportunità per i 
tesserati di svolgere delle settimane all’interno delle strutture 
turistiche Touring, in qualità di istruttori sportivi per le 
discipline afferenti alla Federcanoa (canoa e sup). I corsi di 
canoa si svolgono nel villaggio delle Isole Tremiti in Puglia, 
mentre l’attività di SUP nel villaggio di Marina di Camerota in 
Campania e nel villaggio de La Maddalena in Sardegna.

NON PROMOSSI

1

217
70
25

4
6

NUMERO DI CORSI

9
6
1

14
9
1

Corso Tecnico di Base - 1° livello 
Corso Istruttori - 2° livello

Paracanoa - specializzazione

10
6
2

147
48
19

2
1
3

2020 - in corso

Corso Tecnico di Base - 1° livello 
Corso Istruttori - 2° livello
Corso Allenatori - 3° livello
Corso Guide Fluviale - 3° livello

10
8
1
1

229*
87*

16
12*

* partecipanti

ANNO CORSO
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0303POLITICHE
SOCIALI0303
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In questa sezione sono illustrate tutte le 
politiche attuate dalla federazione nell’ambito 
della società civile sui temi dell’ambiente, 
dell’inclusione e dei giovani. Progetti ed 
iniziative afferenti più alla sfera sociale che 
agonistica del nostro mondo, ma capaci di 
generare valore in termini di reputazione e 
coinvolgimento al di là dei confini dell’universo 
canoa. Attività che contribuiscono alla crescita 
istituzionale della federazione, la quale negli 
anni è diventata una interlocutrice credibile e 
riconosciuta dai moltissimi enti, associazioni e 
istituzioni nei diversi ambiti del vivere civile.  

CAPITOLO 03

POLITICHE
SOCIALI

La Federazione Italiana Canoa e Kayak attraverso la pratica 
della canoa, in tutte le sue forme, assolve alla missione 
di tutela e conservazione delle acque e del territorio,   
considerarti patrimonio ambientale ed economico del nostro 
Paese, su cui si fondano le attività turistiche, ricreative e 
sportive. 

Questo legame così stretto tra canoa e ambiente è da sempre 
un elemento imprescindibile nell’attività della Federazione 
Italiana Canoa Kayak che negli anni ha sempre sviluppato 
e incoraggiato la vocazione ambientalista dei suoi canoisti, 
siano essi atleti di alto livello che semplici amatori. 

Il protocollo d’intesa firmato nel 2017 tra la FICK e il Ministero 
dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, ha 
istituito una collaborazione sistematica che ha consentito 
la promozione della 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.

Progetti di responsabilità sociale per guidare un cambiamento 
di comportamento nei confronti delle risorse naturali del 
Pianeta. Sviluppare una maggiore consapevolezza e una 
cultura più radicata, promuovendo al tempo stesso modelli 
di comportamento replicabili volti a ridurre l’impatto 
ambientale e a promuovere una gestione etica dei rifiuti 
anche durante l’attività sportiva. I canoisti italiani devono 
assolvere ad un ruolo che ormai è connaturato nel nostro 
sport: essere delle “sentinelle” a difesa dei nostri fiumi, laghi 
e mari.

CANOA E AMBIENTE

AL FIANCO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

MAREVIVO E MEDITERRANEO DA REMARE 

Nel 2018 è stato siglato l’accordo tra Marevivo e la 
Federazione Italiana Canoa Kayak per la nascita all’interno 
dell’associazione della “Divisione canoa e kayak”. L’obiettivo è 
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A Ferragosto 2018 tutti in canoa per difendere i nostri fiumi, 
mari e laghi con la campagna di sensibilizzazione alla 
tutela ambientale lanciata dalla Federazione #Bluekayak. 
Moltissime società e canoiste, su tutte il territorio sono scesi 
in acqua il 15 agosto 2018 per ripulire le acque della Penisola.
 
L’8 dicembre 2018 invece è stata organizzata una 
raccolta speciale di plastica e rifiuti sulle sponde 
del Tevere con la partecipazione straordinaria di 
Babbo Natale per il BluekayakXMAS, coi i canoisti 
italiani ancora protagonisti per il bene dell’ambiente.

BLUEKAYAK 

2005 Commissione Ambiente

2007 Introduzione Moduli sulla
Tutela Ambientale

2009 Sentinella dell’Ambiente

2017 Protocollo d’Intesa

2018 Divisione Canoa Kayak

Partnership WWF

La FICK istituisce la Commissione 
Ambiente con lo scopo specifico di 

promuovere percorsi integrati per la tutela 
e valorizzazione degli ambienti idrici. 
Nello stesso anno viene adottato il 

“Decalogo del canoista per l’Ambiente” 
quale atto formale di impegno alla 

responsabilità ambientale del mondo 
della pagaia

Vengono i ntrodotti all’interno dei percorsi 
formativi d ei M aestri d i Kayak dei moduli 

dedicati alla tutela ambientale

La FICK sottoscrive con il Corpo Forestale 
dello Stato un protocollo di intesa con cui  
viene insignita d el r uolo di “ Sentinella 

dell’Ambiente”

La FICK firma con il Ministero dell’Ambi-
ente un protocollo di intesa atto a 

promuovere la cultura del mare e delle 
acque interne, sostenere l’alto valore 

sociale e culturale dell’elemento acqua e 
degli sport canoistici

Viene siglato un accordo tra la F ICK  e  
con Marevivo p er l a nuova “Divisione 

Canoa Kayak”

Viene siglato u n protocollo d i partner-
ship c on i l WWF Italia p er l e attività a  

difesa dell’ambiente in tutto il mondo

ITALIA IN CANOA - PAGAIANDO PER L’AMBIENTE

Nel 2019 la Federazione ha lanciato “Italia in Canoa - 
Pagaiando per l’Ambiente”, un catalizzatore di eventi 
plastic free che tra maggio ed ottobre ha interessato 
i laghi, fiumi e mari di tutta la Penisola, sia a livello 
locale che nazionale con il coinvolgimento diretto delle 
società sul territorio, i giovani e le scuole per sviluppare 
una maggiore consapevolezza sulla tutela ambientale.
Il format ha stimolato l’organizzazione di eventi di 
varia natura, sportivi e non, finalizzati allo sviluppo, alla 
promozione e alla valorizzazione dello sport sostenibile, 
mettendo “a sistema” opportunità territoriali, progetti ed 
iniziative, soggetti pubblici e privati ed enti del terzo settore 
per promuovere lo sport e tutelare l’ambiente delle acque. 
Sono stati oltre 60 gli appuntamenti in calendario che 

promuovere la conoscenza e la salvaguardia dell’ecosistema 
marino e lacustre, collaborare e concorrere alla diffusione 
del rispetto per l’ambiente naturale in particolare attraverso 
attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione 
ambientale. 

Nello stesso anno la Federazione è stata parte attiva 
nell’8^ edizione di “Mediterraneo da remare”, la campagna 
nazionale di sensibilizzazione alla tutela del mare, promossa 
dalla Fondazione UniVerde di Alfonso Pecoraro Scanio 
con l’adesione della Guardia Costiera con l’obiettivo di 
contrastare la dispersione delle macro e micro plastiche in 

mare, con lo slogan #NoPlastic. 

2019
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ROMA CANOE MARATHON - PAGAIANDO 
PER L’AMBIENTE 

Il Tevere come mai visto prima solcato da centinaia di canoe, 
kayak, sup, dragon boat e gommoni da rafting, imbarcazioni 
singole e multiposto. La prima edizione della “Roma Canoe 
Marathon - Pagaiando per l’Ambiente”, il 27 ottobre 2019, è 
stata un successo in termini di partecipazione emotiva sia in 
acqua che dagli argini del fiume capitolino da dove centinaia 
di persone hanno assistito alla gara agonista (14 km) e alla 
coloratissima discesa amatoriale con partenza da Ponte 
Milvio. Arrivo per tutti a Castel Sant’Angelo.  Il primo risultato 
significativo, grazie all’intervento della Regione Lazio, è 
stata la pulizia delle banchine e degli argini per circa 5,5 km.
Un messaggio di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente 
e in particolare delle acque di cui la Federazione Italiana 
Canoa Kayak si è fatta portatrice con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Regione Lazio, WWF Italia, Roma Capitale e Marevivo, 
griffata da un brand leader nel campo delle energie rinnovabili 
come Enel Green Power. 
E’ stata una festa di sport con le Pagaie Rosa Onlus in acqua 
contro il tumore al seno, i due gommoni del WWF con a 
bordo l’inconfondibile “panda” mascotte e poi un carosello 
di sup singoli e multiposto, canoe e dragon boat. Ad ogni 

partecipante è stata infatti consegnata una borraccia in 
alluminio per scoraggiare l’uso delle plastiche monouso. 

hanno interessato diverse parti della Penisola, in cui 
ragazzi, istruttori, atleti, semplici amatori della canoa 
hanno liberato le sponde e le acque italiane da rifiuti di 
ogni genere: plastiche, pneumatici, parti di auto, scarti edili 
fino al recupero di un’intera Apecar a Casalecchio di Reno. 

In totale raccolte circa 

6
tonnellate di rifiuti

FINALE CANOAGIOVANI - VILLAGGIO PER 
L’EDUCAZIONE 

La “Finale Nazionale Canoagiovani – Trofeo delle Regioni” 
che si è svolta a Caldonazzo (TN) dal 31 agosto e il primo 
settembre 2019 ha assunto da questa edizione un’importante 
valenza formativa e culturale. 

Un evento che ha visto protagonisti oltre 2.000 ragazzi, 
di età compresa tra gli 8 e i 14 anni e che rappresenta il 
momento più importante per l’attività giovanile della nostra 
Federazione. All’attività agonistica è stato affiancato un 
“villaggio educativo” sui temi della tutela ambientale, 
dell'educazione sportiva, dell’alimentazione e del corretto uso 
di internet. A tutti i partecipanti sono state consegnate delle 
borracce in alluminio per contrastare l’uso della plastica.
 
I ragazzi, le loro famiglie e i tecnici sono stati ospitati nella 
serata - evento di sabato 31 agosto al Palazzetto dello Sport 
per un momento di condivisione e confronto con l’obiettivo 
di affrontare tutti insieme queste importanti tematiche, 
fondamentali per la crescita dei ragazzi che ambiscono a 
diventare grandi atleti. 

Una sorta di “plogging” in canoa che vede i club e la 
cittadinanza impegnati in prima linea nella cura e 
pulizia dei luoghi più rappresentativi del territorio siano 
essi sede di attività sportiva che di attrazione turistica. 

WWF ITALIA

Nel 2019 la Federcanoa si è legata ad un partner di assoluto 
prestigio come il WWF Italia per la promozione della 
conoscenza e della salvaguardia dell’ecosistema marino, 
fluviale e lacustre. Con il WWF sono state programmate 
attività congiunte che vanno dall’educazione ambientale a 
quelle di Citizen Science con i canoisti protagonisti di vere e 
proprie mappature degli habitat.

Con la Federcanoa il WWF ha lanciato la campagna 
#LiberiAmoifiumi nell’ambito della Roma Canoe Marathon, 
mentre con la nazionale di canoa slalom in raduno in 
Australia nei primi mesi del 2020 sono stati messe in campo 
attività di comunicazione per sostenere la raccolta fondi del 

WWF contro gli incendi che hanno devastato il Paese. 
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INCLUSIONE E SOCIALE 

PROGETTO VODAFONE OSO - Ogni Sport Oltre

La Federazione Italiana Canoa Kayak ha partecipato il 
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 ha così ricevuto un contributo di 100.000 
euro utilizzato per 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.

PINK LADY E FONDAZIONE VERONESI

Tra i progetti sociali con maggior successo, si segnala la 
collaborazione che la FICK vanta con l’associazione Pink 
Lady e la Fondazione Umberto Veronesi per incentivare la 
pratica del dragonboat tra le donne, integrandola nei percorsi 
di riabilitazione post operatoria del cancro al seno. 

Un’altra importante iniziativa sociale è stata stipulata con 
l’organizzazione internazionale indipendente ActionAid, 
a sostegno del progetto “Operazione Fame” offrendo, a 
chiunque ne fosse interessato, l’attrezzatura tecnica federale 
a fronte di una donazione che è stata versata a totale 
finanziamento del progetto che si propone la lotta alla 
povertà e alla fame nel mondo.

ANTIDOPING (ADEL)

L’antidoping si studia anche via web. La FICK, in accordo 
con l’ICF, per integrare il proprio programma di educazione 
sull’attività antidoping, ha aderito infatti ad ADeL (Anti-
Doping e-Learning), la piattaforma di formazione online 
ideata dall’Agenzia Mondiale Wada. Atleti, allenatori, 
medici, personale amministrativo e tutti coloro che sono 
interessati ad acquisire una formazione in materia di 
antidoping tra il 2018 ed il 2019 hanno partecipato al corso 
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di ADeL, denominato Alpha, uno strumento di conoscenza 
e prevenzione che ha fornito ad ogni livello informazioni 
per preservare lo spirito dello sport e la tutela della salute
con l’ausilio di video su controlli antidoping, procedure per 
le esenzioni a fini terapeutici, whereabouts e tutte le fasi di 
gestione del risultato. 

Nel corso del 2018 la WADA ha incrementato ulteriormente 
il livello di costante verifica e controllo della compliance al 
Codice Mondiale Antidoping delle singole NADO attraverso 
l’aumento esponenziale dell’obbligo di reportistica relativa 
alle attività svolte nonché dei documenti da caricare all’interno 
del sistema informatico ADAMS. In ognuno dei codici di gara, 
delle convocazioni a raduni federali, manifestazioni
nazionali ed internazionali e dei bandi di gara è esplicitato 
il riferimento alla lotta al doping ed alle politiche federali 
attuate a riguardo favorendo una campagna culturale volta
all’informazione/formazione dell’intero movimento. 
Frequenti sono gli accertamenti disposti dal CONI e dal 
Ministero per la Salute, e altrettanti i controlli che la 
Federazione richiede in occasione dei Campionati Italiani 
delle varie discipline. 

Inoltre, un apposito ufficio segue con particolare attenzione 
gli atleti azzurri inseriti dal CONI nel programma RTP (gruppo 
registrato per i controlli antidoping) garantendogli costante 

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 

informazione e supporto sanitario. Altresì, una particolare 
attenzione è rivolta ai giovani, attraverso momenti di
incontro durante i raduni giovanili dove esperti di settore 
informano i giovani atleti su cosa è il doping e sugli effetti 
negativi sulla salute.

COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING (CCA)

in competizione

fuori competizione

486 controlli disposti

250 in competizione

236 fuori competizione

Costi sostenuti per controlli antidoping 

55.474,18 €

Numero di controlli disposti tra il 2017 ed il 2019:

51%

49%

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.
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CANOA, SCUOLA E UNIVERSITA’ 

PROGETTO STUDENTI-ATLETI

La FICK ha aderito al progetto didattico educativo promosso 
dal CONI e dal MIUR “Studente- Atleta”, avviato con la 
sperimentazione del 2015. Il progetto è servito a supportare gli 
studenti-atleti di alto livello frequentanti la scuola secondaria 
di secondo grado, attraverso una didattica innovativa basata 
su tecnologia digitale e percorsi formativi personalizzati. 

La Federazione Italiana Canoa Kayak sulla base della 
normativa emanata dal Ministero ha prodotto circa 200 
certificazioni l’anno, con l’obiettivo di ridurre notevolmente 
le criticità nella formazione scolastica degli studenti atleti 
sostenendo e supportando le scuole nel programmare azioni 
efficaci che hanno permesso di promuovere il diritto allo studio 
e il successo formativo degli studenti che praticano canoa ad 
alto livello. 

Questa sperimentazione, per la FICK ha rappresentato un 
importante messaggio di attenzione per l’impegno che gli 
studenti-atleti quotidianamente sostengono per raggiungere 
risultati di eccellenza. Nell’a.s. 2019/2020 il progetto è giunto 
alla sua quarta edizione, con risultati costantemente in crescita 
di anno in anno.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previa richiesta, la FICK ha riconosciuto agli studenti atleti 
di alto livello frequentanti le scuole secondarie superiori, la 

PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ GIOVANILE 
NELLE SCUOLE

Utilizzare una canoa in una classe o in una palestra scolastica 
è molto difficile. Tuttavia, la Federcanoa prova ad essere 
presente relativamente alle attività promosse da MIUR e 
CONI. Diversi sono stati i progetti riservati alla scuola, messi 
in atto in questi anni dalla Federcanoa:

Campionati Studenteschi: la federazione ha garantito la 
disponibilità gratuita delle attrezzature, delle sedi nautiche e 
dei tecnici societari, al fine di facilitare la partecipazione delle 
scolaresche ai Campionati Studenteschi annuali, dedicati 
alle Scuole Secondarie di I° e II° grado
.
A scuola in canoa: progetto di divulgazione della pratica 
canoistica nell’ambito delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado, con l’intento di avvicinare i preadolescenti 
a questa disciplina sportiva, attraverso un approccio 
concreto e razionalmente organizzato sul piano educativo 
e metodologico che prevede oltre la pratica sportiva, un 
alto contenuto formativo, sia sul piano strettamente 
fisico-motorio, sia su quello emotivo-relazionale; al fine di 

possibilità di assolvere attraverso l’impegno sportivo gli 
obblighi previsti dall’alternanza scuola-lavoro. 

Attraverso l’applicazione di tale strumento normativo si 
è attribuita, all’attività sportiva della canoa praticata ad 
alto livello, lo sviluppo di competenze utili all’inserimento 
nel mondo del lavoro (leadership, managerialità, pensiero 
sistemico, propensione al risultato).
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promuovere un’educazione ambientale che concorra allo 
sviluppo della coscienza ecologica del futuro adulto. 

Scuole aperte allo Sport: progetto sportivo ed educativo MIUR 
- CONI per le scuole secondarie di primo grado che ha visto la 
collaborazione, a tutti i livelli, tra il mondo scolastico e quello 
sportivo. La Federcanoa ha aderito con ben sette regioni e 
dieci istituti partecipanti, dove i tecnici federali dei Comitati 
Regionali hanno affiancato l’insegnante di educazione fisica 
durante l’orario di lezione affrontando tematiche sportive e 
sociali quali la canoa come integrazione verso l’abbattimento 
di “barriere”, l’educazione ambientale attraverso lo sport, le 
politiche di fair-play e la lotta al doping.

Università e dual career: In ambito universitario, la 
Federazione ha stipulato diversi rapporti di collaborazione 
sia sul il piano inerente la ricerca tecnico-sportiva, sia su 
quello manageriale-formativo che su quello ingegneristico. 
Importante è l’avviamento degli studenti universitari alla 
pratica sportiva, attraverso i CUS sul territorio, per promuovere 

ed incentivare la partecipazione ai campionati universitari e 
supportare la doppia carriera. 

Tra le Università ricordiamo invece 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. Un progetto destinato a crescere ogni anno e sul quale 
la federazione ha puntato con determinazione confermando 
stanziamenti costanti negli anni.  
Sono inoltre attive numerose collaborazioni con giovani e 
brillanti neolaureati in materie sportive e manageriali. 

Successo ha avuto in questi anni il concorso del CONI 
“Atleta Eccellente - Eccellente Studente”, che si inserisce fra 
i progetti volti ad incoraggiare la formazione universitaria 
degli atleti di vertice. Il progetto, in questi anni, ha visto 
premiate moltissimi atlete e atleti della Federcanoa che si 
distinti nei loro percorsi di studi universitari. 
 

Da sottolineare la partecipazione al programma Erasmus 
+ Sport “Aftermatch”, co-finanziato dall’Unione Europea, 
insieme ad altri sei partner europei (provenienti da Bulgaria, 
Grecia, Slovenia, Polonia e coordinati dalla Forcoop Cora 
di Venezia) dove la Federcanoa ha avviato un progetto 
biennale volto a comprendere e risolvere le difficoltà che gli 
atleti incontrano nella conduzione della loro doppia carriera, 
agonistica ed accademico/lavorativa.
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CAPITOLO 04

SPORT PER
TUTTI

Il Comitato Federale Sport per Tutti (CFSpT) 
persegue l’obiettivo della massima diffusione 
della pratica della canoa a livello amatoriale e 
promozionale, nelle specialità previste dall’ICF 
e riconosciute dalla FICK e dal CIP.

Il CFSpT organizza, promuove e sostiene tutte le iniziative 
di carattere non agonistico affinché venga data massima 
diffusione agli sport della pagaia attraverso azioni di 
tipo formativo, didattico, aggregativo, divulgativo come 
l’organizzazione di manifestazioni, incontri, conferenze 
o seminari, la pubblicazione e/o diffusione di materiale 
specifico, la classificazione a la valorizzazione di itinerari 
canoistici di particolare pregio nonché la loro salvaguardia 
ambientale. 

Manifestazioni fluviali, raduni in kayak da mare, Dragon Boat 
e Ocean Racing sono solo alcune delle specialità promosse. 
In particolare grande attenzione viene mostrata, dall’ICF e 
dalla stessa FICK, al Dragon Boat, una disciplina aggregante, 
coinvolgente e sfruttabile sia a livello aziendale (team 
building) sia a livello scolastico. In forte crescita anche la 
disciplina dell’Ocean Racing dal doppio volto competitivo ed 
amatoriale: adrenalina e divertimento in surfski affrontando 

ANNO 2017

traversate marine nei più bei tratti di costa italiana. 
Obiettivo primario focalizzato sulle attività di “promozione” 
della canoa, che si concretizza con lo sviluppo del progetto 
Paddlecard, già deliberato dal Consiglio Federale, che in 
questi tre anni ha preso definitiva consistenza e che vedrà 
presto realizzato un portale dedicato ed una piattaforma 

• 23 Dragon Boat
• 10 Ocean Racing
• 11 Sup
• 13 Surfski
• 23 Turistico - Promozionali - Amatoriali

ANNO 2018

• 15 Dragon Boat 
• 15 Ocean Racing
• 10 Turistico - Promozionali - Amatoriali

ANNO 2019

• 20 Dragon Boat 
• 22 Ocean Racing
• 47 Turistico - Promozionali - Amatoriali  

IL CSPT HA REALIZZATO IN QUESTI 
ANNI UN PROGRAMMA TURISTICO-

AMATORIALE E PROMOZIONALE 
IMPORTANTE, CREANDO INTERESSE SU 

TEMI ATTUALI E FORTI QUALI L’AMBIENTE 
E LA SOSTENIBILITÀ.

informatica che semplificherà il processo di tesseramento 
individuale favorendo l’aumento del numero dei tesserati 
attraverso campagne di promozione, marketing, convenzioni 
e partnership che coinvolgeranno l’intera struttura 
federale, nonché una semplificazione delle procedure del 
tesseramento amatoriale.

MANIFESTAZIONI
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CAPITOLO 05

PO/AL: NUMERI
E ATTIVITA’

Fare sistema con professionalità, senso 
di appartenenza, ambizione e lealtà: sono 
le parole chiave di questo mandato svolto 
all’insegna della correttezza e del massimo 
rispetto per tutte le discipline. Una gestione 
volta al miglioramento e della crescita di tutto 
il movimento canoistico italiano, sia a livello 
qualitativo che quantitativo, verso le prossime 
sfide olimpiche e internazionali.

Come ben definito, l’obiettivo primario della Federazione 
Italiana Canoa Kayak è rappresentato dall’attività di 
Preparazione Olimpica e Alto Livello (P.O./A.L.). La maggior 
parte delle risorse sono state investite infatti nel settore 
dedicato al supporto e alla crescita delle squadre nazionali. 
In questi anni, le commissioni tecniche, unitamente alle 
direzioni sportive delle diverse discipline hanno creato dei veri 
e propri tavoli tecnici su obiettivi di crescita comuni. 

Costruire attraverso le direzioni tecniche un anello di 
congiunzione tra le società e l’alto livello. E’ questa la strategia 
adottata dalla FICK per favorire un generale innalzamento 
del potenziale sportivo soprattutto nelle categorie giovanili. 
Un sistema utile soprattutto a monitorare i talenti emergenti 
e garantire un reale supporto ai tecnici e ai dirigenti societari, 
sia sul piano delle conoscenze teoriche che su quello delle 
competenze tecniche.

Partendo dalle diversità si è iniziato a lavorare insieme su basi 
comuni, creando sistema e facendo un importante lavoro di 
screening sul territorio e nei club, sviluppando insieme una 
programmazione volta alla valorizzazione del talento. Un 
lavoro con e per i giovani, partito nel 2013 e di cui in questi 
anni abbiamo raccolto i frutti. Le tante vittorie mondiali ed 
europee anche a livello giovanile ne sono la sintesi perfetta.

Confronto e condivisione sono stati gli elementi determinati 
per affrontare le diverse aree tematiche e tecniche: partendo 
dal rapporto allenatore-atleta, passando per il codice etico e 
la lotta al doping, l’attività giovanile, l’analisi e lavalutazione 

dei risultati della stagione agonistica. Indicazioni poi recepite 
per l’attuazione dei programmi di attività, la programmazione 
gare e i criteri selettivi.

Sono davvero tanti i successi che i nostri atleti raccolgono 
ogni anno sui campi gara di tutto il m mondo. Dietro queste 
medaglie c’è un lavoro costante svolto con il sostegno nelle 
società e durante i raduni azzurri, che rappresentano un 
momento di crescita personale oltre che di maturazione 
agonistica. La condivisione di spazi, l’organizzazione 
della giornata, le regole di comportamento, le relazioni 
instaurate con i compagni e con gli allenatori, l’attenzione 
all’alimentazione e la gestione del riposo, sono solo alcuni 
degli aspetti che l’atleta è chiamato a rispettare in un 
ambiente attento al dettaglio. Momenti di incontro e dialogo 
anche con i tecnici societari, permettendo uno scambio 
di opinioni e valutazioni che forniscono un ulteriore valore 
aggiunto al lavoro sul territorio.  

Gli staff tecnici di tutte le discipline sono stati implementati 
con figure professionali di primo livello, accompagnati da 
una struttura medico-sanitaria in grado di rispondere alle 
diverse necessità della preparazione agonistica di ciascun 
atleta (medicina, alimentazione, fisioterapia).

DISCIPLINE AGONISTICHE

TABELLA NUMERI 2017-2019 

VELOCITÀ
SLALOM

PARACANOA
DISCESA

MARATONA
POLO

ANNO

2017

CONVOCAZIONI ATLETI CONVOCATI

2018

2019 99

89

81

1538

1359

1298



33

FICK  RELAZIONE TECNICO MORALE 2017-2020

SUPPORTO MEDICO, TECNICO 
E LOGISTICO

Nel 2018 è stato nominato il nuovo medico federale, Antonio 
Gianfelici, che ha seguito in collaborazione con l’Istituto 
di Medicina dello Sport “Antonio Venerando”, tutte le fasi 
relative alla programmazione medico-sanitaria delle varie 
discipline. E’ stata inoltre istituita la commissione medica 
federale che ha l’obiettivo di individuare le migliori strategie 
per garantire costante supporto alle squadre nazionali.

La FICK si è avvalsa, inoltre, della collaborazione dell’Istituto 
di Scienza dello Sport per il monitoraggio e il miglioramento 
delle prestazioni sportive degli atleti azzurri. Nel corso 
di questo triennio, l’Istituto ha collaborato con i quadri 
tecnici federali delle discipline Olimpiche e Paralimpiche 
integrandone l’attività e gli strumenti, fornendo informazioni 
relative alle caratteristiche funzionali e tecniche delle 
prestazioni degli atleti e dei mezzi di gara, effettuando oltre 
cento test per circa 60 atleti l’anno. 

L’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport ha inoltre fornito 
supporto medico-scientifico e di ricerca a circa 120 atleti 
appartenenti all’alto livello. Tra il 2017 ed il 2019 sono stati 
svolti presso i laboratori del Centro di Preparazione Olimpica 
del CONI di Roma più di 200 interventi tra analisi, controlli 
specialistici, attività di riabilitazione e controllo della postura.

Grazie all’impegno costante nella ricerca con il sostegno 
determinante del Comitato Olimpico Nazionale e delle 
Università, la Federazione Italiana Canoa Kayak ha adottato 
in questi anni apparecchiature di alta valenza tecnico-

scientifica con elevati standard qualitativi, estremamente 
affidabili, tecnologicamente all’avanguardia e di facile 
utilizzo. Avvalendosi di tali apparecchiature, si è provveduto 
a promuovere la realizzazione di un sistema di acquisizione 
delle variabili biomeccaniche di tipo cinematico e dinamico 
sia in acqua che a secco.

A livello logistico, invece, importante il lavoro effettuato 
da tutti i collaboratori che hanno saputo gestire al meglio 
le criticità ed hanno ottemperato a tutte le esigenze delle 
rappresentative nazionali, rendendo le lunghe trasferte 
maggiormente confortevoli e dando ad atleti e tecnici 
tutto il supporto necessario per la migliore riuscita delle 
manifestazioni.

PERIODO 2017-2020

STAFF TECNICO:

52
COLLABORATORI

TOTALE COMPENSI: 

1.473.105,00 €

STAFF MEDICO  E SANITARIO:

19
COLLABORATORI

TOTALE COMPENSI: 

254.648,11 €

SPESE MEDICHE PER ATLETI PO/AL:

28.894,74 €
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I SUCCESSI AZZURRI

Il medagliere complessivo mostra il totale di tutte le 
medaglie conquistate dalla canoa italiana nelle principali 
manifestazioni internazionali a partire dal 1960 fino al 2019. 
Nei Campionati del Mondo l’Italia ha complessivamente 
conquistato 675 medaglie, mentre nei Campionati Europei 
vanta in bacheca un totale di 626 medaglie. Ben 23 sono le 
medaglie conquistate nei Giochi Olimpici dal 1960 al 2016, 
posizionandoci come quarta Federazione più vincente alle 
Olimpiadi. Nelle competizioni dei World Games sono, invece, 
27 i metalli conquistati dagli azzurri.

Nello specifico, tra il 2017 ed il 2019, tanti sono stati i successi 
che le squadre nazionali hanno collezionato nelle diverse 
discipline. Un totale di 205 medaglie (67 d’oro, 71 d’argento, 
67 di bronzo). 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.

148 ORO

241 ARGENTI

286 BRONZI

135 ORO

194 ARGENTI

297 BRONZI

SPECIFICA DEL 2017-2019 

350.000,00 €

PREMI MEDAGLIA 2017-2019 PREMI QUALIFICA TOKYO 

VELOCITÀ, SLALOM E PARACANOA:

58.500,00 €

A pag. 52 il medagliere completo 

CAMPIONATI 
EUROPEI

CAMPIONATI 
DEL MONDO

7171 696969
I SUCCESSI AZZURRI

312
7171

6767
6767

TOTALE 205 MEDAGLIE
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CAPITOLO 06

EVENTI 
INTERNAZIONALI

In questi anni, la Federazione Italiana Canoa Kayak, ha 
dimostrato una grande capacità  di progettazione e gestione 
di manifestazioni ed eventi sportivi, riuscendo a raggiungere 
gli obiettivi definiti e rispettando i vincoli di costo e di tempo 
concordati. 

Capacità manageriale e relazionale, gioco di squadra 
e applicazione di strategie vincenti: grazie a queste 
caratteristiche la Federazione Italiana Canoa Kayak 
ha portato a termine con soddisfazione numerose gare 
internazionali, generando un forte impatto mediatico, alta 
partecipazione e un importante indotto anche per i territori 

• Coppa del Mondo di Canoa Slalom nel giugno 2016 ad Ivrea

• Campionato del Mondo di Canoa Polo nell’agosto 2016 a 

Siracusa

• Coppa del Mondo di Canoa Slalom nel maggio 2017 ad Ivrea;

• European Cup di Canoa Polo nel maggio 2018 a Milano

• European Junior Cup di Canoa Slalom nel giugno 2018 a 

Valstagna

• Campionato del Mondo J/U23 di Canoa Slalom nel giugno 

2018 ad Ivrea

• Campionato Europeo J/U23 di Canoa Velocità nel luglio 

2018 a Auronzo di Cadore

• Gara Internazionale di Maratona nel maggio 2019 a Isili

• ECA Junior Cup nel giugno 2019 a Valstagna

EVENTI E MANIFESTAZIONI DI 
PRESTIGIO INTERNAZIONALE IN ITALIA (2016-2020)

ASSEGNAZIONE EVENTI INTERNAZIONALI 
2021 - 2023

• Campionato Europeo e Qualificazioni Olimpiche 

Continentali nel maggio 2021 ad Ivrea

• Campionato del Mondo Junior e Under 23 a luglio 2022 

ad Ivrea

• Campionato del Mondo Junior e Under 23 nel 2023 ad 

Auronzo di Cadore

ospitanti. I campi di gara italiani sono così diventati un punto 
di riferimento ed una eccellenza in tutto il mondo.

La Federcanoa ha contribuito investendo sulle location 
considerate di valore internazionale, attraverso contributi 
economici ed interventi strutturali, formando risorse umane 
e dando massimo supporto ai Comitati Organizzatori, 
che con coraggio si sono messi in gioco per contribuire, la 
maggior parte delle volte su base volontaria, a realizzare 
manifestazioni riconosciute di prestigio dall’intera comunità 
internazionale.

• Canoe Polo European Cup for Clubs nel settembre 2019 a 

Catania

• Roma Canoe Marathon nell’ottobre 2019 a Roma

• Campionato del Mondo di Canoa Polo ad aprile 2021 a Roma

•   S V I LU P P O  S O S T E N I B I L E  E  C O O P E R A Z I O N E
•    P R O M O Z I O N E  D E L LO  S P O R T D I  B A S E
•  R A F F O R Z A M E N TO  D E L  B R A N D  F E D E R A L E
•   S V I LU P P O  D E L  T E R R I TO R I O 
•    S U P P O R TO  A I  C O M I TAT I  O R G A N I Z Z ATO R I 
•  C A PA C I TA’  D I  N E G O Z I A Z I O N E  I N T E R N A Z I O N A L E
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CAPITOLO 07

COMUNICAZIONE 
E SOCIAL MEDIA

Oggi più che mai è necessario che la 
comunicazione soddisfi le domande della 
base permettendo un reale e dinamico 
coinvolgimento del pubblico interno ed esterno 
al “mondo canoa”. Raccontare la pratica 
sportiva, l’emozione delle competizioni e la 
vita dell’intero comparto federale e di tutte le 
sue discipline, è l’obiettivo della Federazione 
Italiana Canoa Kayak.

In questi anni è stata sviluppata una strategia ad hoc legata 
alla comunicazione e ai social media nella consapevolezza 
di quanto l’uso degli stessi sia centrale nell’esperienza 
online dei giovani e non solo. La presenza social della FICK 
attraverso i canali Facebook, Instagram e Twitter consente 
la condivisione dei contenuti tra gli appassionati del mondo 
canoa ed è un veicolo privilegiato per portare attenzione a 
tutti quegli sport che difficilmente trovano spazio nei media 
più tradizionali.

Contestualmente è stata portata avanti un’importante 
azione di media relations per aumentare l’attenzione 
della stampa tradizionale, sia sportiva che generalista, sul 
mondo della canoa. Un interesse sempre maggiore frutto 
di un dialogo costante con le maggiori testate nazionali 

cartacee, web e televisive, a cui si aggiunge la capacità di 
calibrare l’offerta sulla necessità dettate dai nuovi canali 
della comunicazione. Una ricetta vincente che ha consentito 
al nostro sport di essere “riconoscibile”,  apprezzato e sempre 
più considerato dal mondo dell’informazione. 

Corposa l’attività di comunicazione sull’intero “mondo” della 
pagaia e sulle attività  nazionali e internazionali. Tour virtuali 
sui vari campi di gara permettono si seguire collegati via 
web, anche solo dal cellulare, le numerosissime gare svolte in 
in Italia e nel mondo con aggiornamenti live e in tempo reale 
sui risultati e sui successi conquistati dalle squadre azzurre. 
Una informazione puntale e tempestiva per essere sempre 
informati sulle novità e le attività della Federazione.

Sono state raccolte e condivise con tutta la community, foto, 
video e testimonianze attraverso il sito web e i nostri account 
social, tenendo sempre al centro il racconto e la promozione 
dei valori dello sport. Sono stati promossi sugli stessi canali 
anche i progetti, le iniziative federali e le news istituzionali. 
Ogni contenuto pubblicato è stato calibrato attraverso una 
attenta pianificazione che ci permette di ottimizzare i risultati 
sulla base delle aspettative della platea di riferimento.

3.232
Contenuti  
pubblicati

2017 19.322

2020

+ 
9

4
%

FO
LL

LO
W

E
R

37.503
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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.

Instagram si è rivelata una piattaforma decisiva per 
aumentare l’engagement, usata per amplificare i messaggi 
anche all’esterno del nostro target e avere maggior interazione 
con la nostra community di riferimento, raccontando non 
solo il risultato ma anche emozioni, storie e backstage.

La canoa risulta essere uno sport trasversale, il target 
coinvolto è per il 59% di sesso maschile e il 41% femminile. 
Si interessano soprattutto gli appartenenti alla fascia 14-54 
anni. 

202020192018201720162015

7.000

14.000

28.000

21.000

0

6.849

8.920

14.448

3.017

19.258

22.560

26.203

9.800

Paragrafo “trend ei follower” primo capoverso sostituire con: 
La crescita esponenziale della fan base, ovvero il numero di 
like alla pagina ufficiale, è risultata in forte ascesa toccando 
quota 26.000, raddoppiando di fatto i numeri in meno di 
tre anni.

L’engagement ha riscontrato un trend positivo con i picchi 
maggiori in occasione di eventi internazionali e campionati 
italiani, raggiungendo il 72,6% di coinvolgimento della fan 
base. La pagina Facebook presenta, inoltre, una crescita 
mensile media del 2%. 

Sul canale Instagram si registrano 9.800 follower e più di 
250 mila impression, 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 14.000 menzioni, tra le quali più della metà 
su Instagram. 

La frequenza di condivisione media è di 1,6 post al giorno 
(circa 50 post al mese), con un innalzamento a 3,4 durante 
i fine settimana di gare, sia su Facebook che su Instagram. 

Tutti i Campionati Italiani, Europei e Mondiali sono stati 
mandati in streaming direttamente sul nostro canale 
Facebook, in modo tale da far diventare gli eventi parte di 
una strategia utilizzata per moltiplicare l’audience. 

Foto

Video

Links

TREND DEI FOLLOWER

56%

16%

29%
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COVID-19
CAPITOLO 09

COVID-19
LA GESTIONE DI UN’EMERGENZA 

SENZA PRECEDENTI 

Nel 2020 il mondo è stato colpito da uno dei peggiori, se non 
il peggiore, avvenimento della storia recente: la pandemia da 
Coronavirus. Un evento senza precedenti che ha gravemente 
colpito le vite di tutti con il dilagare dell’epidemia e il 
conseguente lockdown. Una situazione che ha portato al 
blocco di tutte le attività non necessaire e addirittura al 
rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021. In questo quadro di 
profonda incertezza e di grande emergenza la Federazione 
ha riposto con grande senso di responsabilità, cercando in 
base alle normative e ai DPCM che periodicamente venivano 
emanati, di rispondere tempestivamente alle esigenze del 
movimento. 

Il 10 marzo 2020 la Federazione ha sospeso immediatamente 
le attività fino al 30 aprile, provvedimento successivamente 
prorogato al 30 giungo. Il Presidente e tutto il Consiglio 
Federale si sono attivati per raccogliere le istanze della base 
e cominciare una intensa attività di consultazione per portare 
le necessità e le richieste del mondo canoa all’attenzione 
di CONI, Sport e Salute e Governo. Con il passare dei 
giorni e l’addensarsi delle dubbi sull’effettiva ripartenza, la 
Federazione ha cominciato a lavorare su alcune ipotesi di 
calendari per le varie discipline e sugli interventi a sostegno 
del nostro mondo. 

Durante la pandemia il Consiglio Federale ha deliberato una 
serie di interventi a favore delle società e del territorio che 
hanno riguardato: 
• 180.000 euro di contributi per l’acquisto dei pagaiergometri 
(1800€ per società)
• 210.000 euro dei fondi dello Sport di Tutti (5%) destinati 
alle società 
• 120.000 euro di contributo CIP per le società di paracanoa 
• Conferma dei contributi ai Comitati Regionali 
• 300.000 euro per quote di affiliazione e tesseramento 
valide per 2021 
•  50% del costo delle iscrizioni gara a carico della FICK 
• 38.000 euro di contributo straordinario ai Comitati 
Organizzatori per logistica e risorse umane 

Allargate le maglie della quarantena, nella cosiddetta Fase 
2, la Federazione ha subito istituto un tavolo di lavoro per la 
realizzazione dei protocolli sanitari anti-covid finalizzati alla 

ripresa in sicurezza delle attività: allenamenti nelle società, 
svolgimento gare e raduni delle squadre nazionali. 

Contestualmente durante tutto il periodi dell’emerga la 
Federazione ha messo in campo una vasta gamma di 
attività virtuali per coinvolgere a distanza tutta la comunità. 
A partire da una suite di incontri formativi in via telematica 
che hanno interessato diversi ambiti dell’attività; costanti 
sessioni di allenamento con gli atleti delle nazionali e 
con i giovani talenti azzurri; programmi di alimentazione; 
approfondimenti e programmi di allenamento ideati dai 
direttori tecnici delle nazionali e dai medici federali. Più di 90 
contributi originali ed inediti trasmessi con dirette live e video 
post-prodotti attraverso i nostri canali web e social. 

Un ricco palinsesto di eventi che ha tenuto vivo l’interesse e 
il senso di apparenza di una comunità che anche in uno dei 
momenti più tristi della nostra storia ha dimostrato ancora 
una volta di saper superare, insieme, ogni avversità. 

Una capacità di resilienza apprezzata anche dai media 
nazionali che hanno dato molto risalto alle iniziative dei nostri 
atleti con le campagne #iomiallenoacasa e #distantimauniti. 
I video degli azzurri sono stati trasmessi da tutte le principali 
emittenti, RAI, SKY Sport, Mediaset. Interviste e articoli sul 
nostro mondo solo stati pubblicati dalle più importanti 
testate nazionali come Radio RAI, Repubblica, Corriere della 
Sera, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero 
e La Stampa. 
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CAPITOLO 09

ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI

Negli ultimi anni il quadro normativo del mondo 
sportivo è cambiato radicalmente, imponendo 
nuovi e sempre più complessi adempimenti 
burocratici nella gestione amministrativa e 
finanziaria. 

Attività peculiari della gestione delle Pubbliche 
Amministrazioni, che diventano parte integrante delle 
azioni quotidiane delle federazioni. La FICK in questi 
anni ha ridisegnato la struttura federale per rispondere 
adeguatamente ai molteplici cambiamenti introdotti dalle 
continue modifiche normative che hanno interessato il settore, 
non ultima la Legge 30 del 2018 che ha profondamente 
riformato l’assetto del mondo sportivo. 

GESTIONE DELLA TRASPARENZA

• Miglioramento delle strategie di pianificazione e controllo 
amministrativo e passaggio al sistema di fatturazione 
elettronica ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 66/2014 per 
garantire tracciabilità e  trasparenza delle spese; 

• Implementazione dell’ufficio acquisti tramite un 
sistema informatico di albo fornitori e gestione richieste 
attraverso portale CONSIP per garantire una continua 
selezione di partner/fornitori in modo trasparente 
permettendo una diminuzione dei costi;

• Pubblicazione di dati e informazioni in riferimento a 
quanto previsto dall’art. 2-bis co. 3 del D.Lgs 33/2013 
circa gli obblighi di trasparenza previsti per le Federazioni, 
tenuto conto delle attività a valenza pubblicistica di cui 
all’art. 23 co. 1 dello Statuto del CONI e delle Linee Guida 
in materia emanate dal CONI in data 10/09/2018;

• Miglioramento delle competenze e sviluppo dello staff 
federale, integrazione di elementi giovani e dinamici 
all’interno dell’organizzazione sia sul versante tecnico-
agonistico sia su quello amministrativo-gestionale. 

• Adozione del: Regolamento Albo Fornitori, Regolamento 
Omologazione Impianti Sportivi, Regolamento 
Affidamento Servizi e Forniture sotto i 40.000 euro, 

Regolamento Amministrazione e Contabilità Strutture 
Territoriali, Regolamento grafico all’utilizzo del logo 
federale, Disciplinare Trasferte;

• Adozione del Modello di organizzazione, gestione 
e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e nomina 
dell’Organismo di Vigilanza. Uno strumento teso 
a salvaguardare la Federazioni dalla eventuale 
commissione, da parte dei propri dipendenti, dei reati, 
citati nella norma, quali ad esempio, i reati contro la 
salute e la sicurezza sul lavoro, i reati contro la Pubblica 
Amministrazione, i reati societari, i delitti contro la 
personalità individuale, delitti con finalità di terrorismo 
o eversione dell’ordine democratico, reati transnazionali, 
gli illeciti ambientali ecc.). Il Modello è dotato della Parte 
Generale, di una Parte Speciale e del Codice Etico ed è 
pubblicato nella Sezione Regolamenti del sito federale.

• Assegnazione degli affidamenti dei servizi legali e di 
consulenza fiscale, tributaria e contabile ai sensi della 
Linea Guida Anac n. 12, approvata dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione il 24 ottobre 2019 con delibera n. 907, 
attraverso procedura aperta basata sulla trasparenza 
degli atti e sulle competenze specifiche richieste.

• Nomina del Data Protection Officer e adozione del 
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GDPR (General Data Protection Regulation) ovvero il 
Regolamento n. 2016/679 in materia di protezione e 
sicurezza dei dati personali che introduce nuove regole 
in materia di privacy. Ogni trattamento di dati da parte 
della Federazione (dalla raccolta alla elaborazione, dalla 
conservazione alla distruzione) è soggetto al GDPR e 
rispetta la normativa vigente.

• Invio telematico, ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 
196/2009 dei dati riclassificati del bilancio di previsione, 
del bilancio di esercizio e delle Variazioni al budget, 
secondo le modalità richieste dal MEF.

• Invio all’Autorità Nazionale Anticorruzione di tutti gli 
affidamenti al 31.12 indicando l’importo assegnato, 
l’importo liquidato e tutti i soggetti che hanno partecipato 
e pubblicazione sul sito federale istituzionale delle 
informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 
del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità 
definite dall’Autorità.

• Predisposizione del 770 (lavoratori autonomi e 
dipendenti FICK) e predisposizione CU (lavoratori 
autonomi FICK) 

• Nel 2018 è stata varata la nuova piattaforma informatica 
di gestione del Registro Nazionale delle Associazioni e 
Società Sportive Dilettantistiche che – oltre ad ampliare 
la tipologia e la quantità delle informazioni necessarie 
per l’iscrizione – ha previsto il riconoscimento da parte 
del CONI delle Associazioni Sportive Dilettantistiche 
(ASD) e delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non 
tramite le singole affiliazioni ma identificate tramite 
Codice Fiscale. 

FORNITORI E PARTNER 
COMMERCIALI

La Federazione, tramite l’ufficio acquisti, si occupa dei criteri 
di selezione e gestione dei fornitori e partner commerciali. 
Importante è stato il cambiamento che il settore ha dovuto 
affrontare in questi anni, contestualmente all’entrata in 
vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica e delle relative 
procedure telematiche di acquisto atte a permettere alla 
Federazione di approvvigionare di beni e servizi attraverso 
sistemi informatizzati di scelta del contraente.

Ad oggi la Federazione adotta un albo fornitori dedicato 
disponibile al sito https://www.federcanoa.net/albo_
fornitori/ e svolge la maggior parte dei suoi acquisti tramite 
il mercato elettronico della P.A. (MePA) e la piattaforma 
CONSIP, confrontando le proposte dei diversi fornitori e 
scegliendo quella più rispondente alle diverse esigenze in 
modo trasparente.
La promozione della sostenibilità ambientale dei fornitori 

SALUTE E SICUREZZA 
DEI LAVORATORI

La Federazione negli anni ha realizzato diverse attività 
relative alla tutela della sicurezza e igiene sul posto di 
lavoro applicando le normative vigenti e collaborando con 
consulenti esterni attraverso: 

• Completamento della sorveglianza sanitaria ai sensi 
del DLGS 81/08 per tutti i dipendenti federali attraverso 
specifiche visite mediche effettuate dal medico 
competente;

• Formazione sul primo soccorso ai sensi degli art. 37 e 45 
del DLGS 81/2008 e D.M. 388/2003

• Formazione di quattro operatori BLSD all’interno degli 
uffici federali con conseguente acquisto di defibrillatore

• Formazione ai sensi degli art. 37 comma 9 del DLGS 
81/2008 e D.M. 10/03/1998 dei lavoratori incaricati 
dell’attività di prevenzione di incendi e lotta antincendio;

• Designazione del personale incaricato di attuare le 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione in caso di pericolo, di salvataggio, di primo 
soccorso e gestione dell’emergenza.

è uno degli obiettivi che la Federazione, vista l’attenzione 
sviluppata verso la tematica, ha deciso di porsi e ha messo in 
atto in questo quadriennio, inserendo eventuali certificazioni 
come primario fattore di selezione. 
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CAPITOLO 10

ANALISI DI
BILANCIO

La Federazione in questi anni ha attuato 
una accurata attività di programmazione 
e controllo, di azione e revisione, che ha 
messo in luce risultati soddisfacenti nella 
gestione finanziaria, soprattutto in ottica di 
razionalizzazione dei costi e degli investimenti.

Nel 2019 il bilancio della Federazione si è chiuso con un utile 
di 44.246 euro, producendo un patrimonio netto di 759.961 
euro. Un segnale di solidità e di forza, in virtù anche del periodo 
drammatico che il Paese sta vivendo. Grazie all’attenzione e 
monitoraggio continuo dei costi e delle spese, la Federazione 
gode di ottima salute sotto il profilo economico-finanziario e 
questo le consente di affrontare qualsiasi spiacevole evento 
si dovesse verificare. 

COMPARAZIONE DI BILANCIO 
2017-2020

5.050.000

5.000.000

4.900.000

4.850.000

4.800.000

2017 2018 2019

CONTRIBUTI CONI – SPORT E SALUTE S.P.A.

2017

4.039.914

2007

3.048.413

2018

4.065.570

2019

4.164.171

2020

4.895.136

+ 38%

I contributi CONI/Sport e Salute S.p.A. hanno prodotto un 
incremento pari al 38% nel corso degli esercizi 2007/2020, 
questo deriva in particolar modo dall’incremento dei 
contributi assegnati per l’attività di Preparazione Olimpica/
Alto livello e dall’incremento dei contributi assegnati per le 
risorse umane federali.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della produzione aumenta del 3% nel corso dell’ultimo 
triennio, derivante in particolar modo dall’incremento delle 
seguenti voci di ricavo:
• Contributi CONI/Sport e Salute S.p.A.; 
• Quote degli associati;
• Altri ricavi della gestione ordinaria;
• Contributi CIP;
• Strutture territoriali;

4.500.000

3.000.000

4.000.000

1.500.000

500.000

2007 2017 2018 2019
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QUOTE DEGLI ASSOCIATI

272.634

151.401

309.912 309.357

300.000

250.000

350.000

150.000

50.000

20172007 2018 2019

2.108.954

1.002.020

36.806

155.144

1.613.986

130.445

0

3.396.563

10.886

1.577.180

5.021.436

Costi PO/AL

Costi per l’Attività Sportiva Centrale

Funz. e costi gen.  Struttura Territoriale

Costi Attivita’ Paralimpica

Totale Costi di Funzionamento (B)

Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.

Accantonamenti (C) 

Totale Costi Attività Sportiva (A)

Oneri diversi di Gestione (D)

Funz. e costi gen. attività centrale

COSTI DELLA PRODUZIONE (A+B+C+D)

1.980.776

805.074

41.727

221.935

1.536.042

157.395

110.000

3.165.180

19.894

1.494.316

4.831.117

7%

9%

-9%

20%

-5%

18%

-80%

9%

51%

-5%

2%

-6%

-20%

13%

43%

-5%

21%

0%

-7%

83%

-5%

-4%

2.112.849

878.155

37.784

265.617

1.453.698

185.745

22.272

3.442.367

29.973

1.415.914

4.948.309

COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA CENTRALE

COSTI PO/AL
• Spese di trasferta e soggiorno per gare nazionali ed 

internazionali di SR/U23/JR per tutti i settori, indennità 
collaboratori, premi classifica, premi assicurativi, spese 
mediche, acquisto materiale sportivo non capitalizzabile, 
spese di trasferta e soggiorno per Raduni SR, U23, JR.

• Compensi per prestazioni contrattuali;
• Spese Antidoping;
• Contributi ad atleti, borse di studio;

COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA
• Organizzazione manifestazioni sportive Internazionali, 

nazionali, coppe e medaglie;
• Costi di trasferta e soggiorno ed indennità di ufficiali di gara;
• Costi di Cronometristi e collaboratori vari;
• La Formazione ricerca e documentazione;
• Promozione sportiva;
• Contributi a società ed associazioni sportive:
• Gestione impianti sportivi (Centro Federale di Castel 

Gandolfo);
• Spese di Assicurazione;

• Ammortamenti ed Accantonamenti attività Sportiva;
• Costi Preparazione Paralimpica – Attività Sportiva 

Paralimpica;

COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA TERRITORIALI
• Costi sostenuti al livello territoriale dai Comitati/

Delegazioni regionali.

COSTI FUNZIONAMENTO

• Costo retribuzione ordinaria e straordinaria del personale 
federale ed ex coni, oneri sociali, trasferte, rimborsi 
missioni, buoni pasto, premi di produzione, costo TRF, 
polizza sanitaria;

• Costi Organi e commissioni federali, che comprendono 
i costi di trasferta e soggiorno necessari per il Consiglio 
Federale e le indennità del collegio dei revisori e degli 
Organi di giustizia;

• Costi per la Comunicazione;
• Costi Generali: utenze, compensi prestazioni giuridiche, 

amministrative, fiscali, commissioni bancarie, imposte 
indirette, acquisto materiale di consumo, altre spese.

COSTI DELLA PRODUZIONE

+ 51%

151.401

2017 2018 2019



48

FICK  RELAZIONE TECNICO MORALE 2017-2020

RAPPORTO SUL COSTO DELLA 
PRODUZIONE

2.108.954

Totale Costi Attività Sportiva (A)

Totale Costi di Funzionamento (B)

Accantonamenti (C) 

Oneri diversi di Gestione (D)

TOTALE

Costi PO/AL

% sui Costi della Produzione

1.980.776

66%

32%

2%

0%

100%

7%

70%

29%

0%

1%

100%

-6%

68%

32%

0%

0%

100%

2.112.849

+2%

-3%

0%

+1%

2018 2019 % 3 anni2017ANNO

Dal 2017 al 2019:
1. E’ aumentato del 2% il rapporto dell’attività sportiva sui 

costi di produzione;
2. E’ diminuito del 3% il rapporto dei costi di funzionamento 

sui costi della produzione.

Questo indica che la Federazione ha continuato ad investire 
le sue risorse principalmente sull’attività sportiva portando 
il rapporto al 70% ed ha mantenuto stabile il processo di 
razionalizzazione dei costi di funzionamento iniziato nel 
quadriennio precedente migliorandolo con un 3%.

68%

66%

70%

COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA COSTI DI FUNZIONAMENTO

2018 20192017

32% 32%

2018 20192017

30%



49

FICK  RELAZIONE TECNICO MORALE 2017-2020

ANALISI SU ATTIVITA’ PARALIMPICA

210.676

260.326

311.979

300.000
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CONTRIBUTI COMITATO ITALIANO PARALIMPICO COSTI ATTIVITA’ PARALIMPICA - CONTRIBUTI CIP

2017
0%

25%

50%

2018 2019

ANALISI CONTRIBUTI COSTI ATTIVITA’ PARALIMPICA

2.108.954

2.108.954

Contributi Comitato Italiano Paralimpico

TOTALE COSTI Comitato Italiano Paralimpico

Contributo per Preparazione paralimpica

Costi Preparazione Paralimpica

Contributo per Attività sportiva paralimpica

Attività Sportiva Paralimpica

Contributi per personale Federale

Risorsa umana Federale

Contributo per acquisto imbarcazioni

Costi PO/AL

Costi PO/AL

1.980.776

1.980.776

260.326

262.401

200.000

182.041

20.000

39.895

38.865

40.466

101%

1.461

7%

7%

311.979

307.714

227.967

214.041

40.000

51.577

41.090

42.096

99%

2.922

-6%

-6%

210.676

194.674

150.000

128.817

20.000

26.327

40.676

39.530

92%

0

2.112.849

2.112.849

48%

58%

2018

2018

2019

2019

2017

2017

• I contributi CIP hanno prodotto un incremento pari al 
48% nel corso degli esercizi 2017/2019.

I saldi delle disponibilità liquide denotano la 
solidità finanziaria della Federazione e la sua 
capacità di sostenere gli impegni assunti, questo 
è stato possibile attraverso un’attenta politica 
finalizzata all’utilizzo attento dei mezzi finanziari 
a disposizione ed ad una costante e continua 
analisi dei debiti. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDA

2.489.272 €

30/06/2020

1.954.908 €

31/12/2019

1.607.598 €

31/12/2018

1.258.374 €

31/12/2017

0€

1.000.000€

500.000€

1.500.000€

2.000.000€

2.500.000€

+ 48%
24%

48%

• Contestualmente anche i costi per l’attività paralimpica 
sono aumentatati in proporzione sia per la preparazione 
PP/AL sia per l’attività nazionale
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IL MEDAGLIERE
2017-2019
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CAPITOLO 11

IL MEDAGLIERE
2017-2019

MARATONA

ANNO 2019

Campionati Europei Under 23 - Decize (FRA)
• 3° cl - K1 Maratona: Teresa Isotta

PARACANOA

POLO EXTREME SLALOM

VELOCITA’

SLALOM

Campionati Mondiali Senior 2019 - Szeged (HUN)
• 2° cl. KL1 200: Gabriel Esteban Farias
• 2° cl. KL2 200: Federico Mancarella

Campionati Europei Senior 2019 - Poznan (POL)
• 2° cl. KL1 200: Gabriel Esteban Farias
• 2° cl. KL1 200: Eleonora De Paolis
• 3° cl. KL2 200: Federico Mancarella

Coppa del Mondo 2019 - Poznan (POL)
• 2° cl. KL1 200: Esteban Farias 
• 2° cl. KL1 200: Eleonora De Paolis 
• 2° cl. KL2 200: Federico Mancarella 

Campionati Europei 2019 - Coimbra (POR)
• 2° cl. Squadra Under 21: Edoardo Pulcini, Michele Ibba, 

Pasquale Ingenito, Michele Pugliese, Vincenzo Lucci, 
Samuele Vernice, Francesco Barbagallo, Ettore Romano, 
Piero Pizzo, Vincenzo Nugnes

• 3° cl. Squadra Senior M: Davide Novara, Andrea Romano, 
Gianmarco Emanuele, Edoardo Corvaia, Andrea 
Bertelloni, Luca Bellini, Fabrizio Santino, Jan Erik Haack, 
Giuseppe Perrotti, Andrea Silvio Costagliola.

• 3° cl. Squadra Senior F: Maddalena Lago, Chiara Trevisan, 
Maria Anna Szczepanska, Flavia Landolina, Roberta 
Catania, Ada Prestipino, Silvia Cogoni, Vittoria Russello.

Coppa del Mondo 2019 - Tacen (SLO)
• 1° cl. Christian De Dionigi 

Coppa del Mondo 2019 - Bratislava (SVK)
• 2° cl. Christian De Dionigi 

Campionati Mondiali Junior/U23 2019 - Pitesti (ROM)
• 2° cl. K1 200: Irene Bellan
• 1° cl. C1 1000: Mikola Vykhodtsev

Campionati Europei Junior 2019 - Racice (CZE)
• 1° cl. K1 200: Irene Bellan
• 3° cl. C2 1000: Gabriele Casadei, Dawid Szela

Coppa del Mondo 2019 - Duisburg (GER)
• 1° cl K2 200: Manfredi Rizza, Andrea Domenico Di Liberto

Giochi Europei 2019 – Minsk (BLR) 
• 2° cl. C1 200: Nicolae Craciun

Campionati Mondiali Junior/Under 23 2019 - Cracovia 
(POL)
• 3° cl. Slalom Squadre C1: Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, 

Paolo Ceccon
• 3° cl. Slalom C1: Marta Bertoncelli

• 1° cl. Slalom Squadre C1: Elena Borghi, Elena Micozzi, 
Marta Bertoncelli

Campionati Europei Junior/Under 23 2019 - Liptovsky 
Mikulas (SLV)
• 1° cl. Slalom Squadre C1: Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon, 

Flavio Micozzi
• 1° cl. Slalom Squadre C1: Elena Borghi, Elena Micozzi, 

Marta Bertoncelli
• 2° cl. Slalom C1: Elena Borghi

Coppa del Mondo 2019 - Markkleeberg (GER) 
• 3° cl. K1 Slalom: Stefanie Horn

Coppa del Mondo 2019 - Tacen (SLO)
• 1° cl. K1 Slalom: Giovanni De Gennaro
• 1° cl. K1 Slalom: Stefanie Horn
• 1° cl. C1 Slalom: Roberto Colazingari 
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DISCESA

Campionati Mondiali Junior/Under 23 2019 - Banja Luka 
(BIH) 
• 1° cl. Discesa Classica Squadre K1: Giulia Formenton, 

Mathilde Rosa, Valeria Donatelli
• 2° cl. Discesa Classica C2: Alice Panato, Mathilde Rosa
• 2° cl. Discesa Classica K1: Mathilde Rosa
• 2° cl. Discesa Classica Squadre C1: Alice Panato, Valentina 

Razzauti, Cecilia Panato
• 3° cl. Discesa Classica C1 - Alice Panato
• 3° cl. Discesa Classica Squadre C1: Mattia Quintarelli, 

Giacomo Bianchetti, Federico Erriquez
• 3° cl. Discesa Classica Squadre K1: Leonardo Pontarollo, 

Francesco Ciotoli, Andrea Bernardi
• 1° cl. Discesa Classica C1: Cecilia Panato
• 1° cl. Discesa Classica K1: Cecilia Panato
• 1° cl. Discesa Classica Squadre K1: Valeria Donatelli, 

Marta Benedetti, Cecilia Panato
• 2° cl. Discesa Classica K1: Marta Benedetti
• 1° cl. Discesa Sprint C1: Mattia Quintarelli
• 1° cl. Discesa Sprint C2: Alice Panato, Valentina Razzauti
• 1° cl. Discesa Sprint Squadre C1: Mattia Quintarelli, 

Giacomo Bianchetti, Federico Erriquez
• 2° cl. Discesa Sprint K1: Giulia Formenton
• 3° cl. Discesa Sprint K1: Mathilde Rosa
• 3° cl. Discesa Sprint C2: Mattia Quintarelli, Giacomo 

Bianchetti
• 3° cl. Discesa Sprint Squadre C1: Alice Panato, Valentina 

Razzauti, Cecilia Panato
• 1° cl. Discesa Sprint C1: Cecilia Panato

• 1° cl. Discesa Sprint Squadre K1: Giacomo Abbiati, 
Giovanni Toniolo, Alberto Migliosi

• 2° cl. Discesa Sprint K1: Cecilia Panato

Campionati Europei Senior 2019 - Bovec (SLO)
• 1° cl. Discesa Classica C1: Cecilia Panato
• 2° cl. Discesa Classica K1: Mathilde Rosa
• 3° cl. Discesa Classica Squadre K1: Niccolò Razeto, 

Francesco Ciotoli, Andrea Bernardi
• 1° cl. Discesa Sprint C1: Cecilia Panato
• 1° cl. Discesa Sprint K1: Mathilde Rosa
• 1° cl. Discesa Sprint Squadre K1: Francesco Ciotoli, Andrea 

Bernardi, Leonardo Pontarollo
• 2° cl Discesa Sprint Squadre K1: Mathilde Rosa, Cecilia 

Panato, Giulia Formenton

Campionati Mondiali Senior 2019 - La Seu D’Urgell (SPA)
• 2° cl. Discesa Sprint C1: Cecilia Panato
• 2° cl. Discesa Sprint C2: Cecilia Panato, Marlene Ricciardi

Coppa del Mondo 2019 - Treignac (FRA)
• 1° cl. K1 classica: Mathilde Rosa 
• 1° cl. C1 classica:  Cecilia Panato 
• 1° cl. K1 sprint: Mathilde Rosa 
• 1° cl. C1 sprint: Cecilia Panato
• 1° cl. K1 classica: Mathilde Rosa
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• 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, 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

Campionato Europeo J/U23 – Bratislava (SVK), 15-19 
agosto 2018
• 3° cl. – C1 slalom Junior M: Flavio Micozzi 
• 2° cl. – K1 slalom team Junior M: Valentin Luther, Jakob 

Luther e Leonardo Grimandi 
• 1° cl. – C2 mix slalom U23: Flavio Semenza – Francesca 

Malaguti 

Coppa Del Mondo – La Seu D’Urgell (SPA), 7-9 Settembre 
2018
• 1° cl – K1 slalom M: Giovanni De Gennaro 

Campionato Del Mondo Senior  – Rio de Janeiro (BRA), 26-
30 settembre 2018
• 1° cl. – Extreme Slalom M: Christian De Dionigi 

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

Campionato del Mondo Senior – Montemor O Velho (POR) ,  
22-26 agosto 2018
• 3° cl – C4 500m M: Luca Incollingo, Daniele Santini, 

Nicole Craciun, Sergiu Craciun

ANNO 2018

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
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PARACANOA

CANOA POLO

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

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

Campionato del Mondo Senior – Montemor O Velho (POR) ,  
22-26 agosto 2018
• 1° cl - KL1 200m M: Esteban Farias
• 2° cl - KL1 200m W: Eleonora De Paolis 
• 3° cl - VL2 200m M: Marius Bodgan Ciustea

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

MARATONA

Campionato Europeo J/U23/S – Metkovic (CRO), 6-8 luglio 
2018
• 2° cl - K2 maratona Junior W: Teresa Isotta, Petra Giulian

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 
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CANOA VELOCITA’

PARACANOA

CANOA SLALOM

CANOA MARATONA

II Prova di Coppa del Mondo  – Szeged (HUN), 26-28 maggio 
2017
• 2° cl - K2 200m W: Susanna Cicali, Francesca Genzo 
• II Prova di Coppa del Mondo  – Szeged (HUN), 26-28 

maggio 2017
• 2° cl - K2 200m W: Susanna Cicali, Francesca Genzo 

Campionato Europeo di Canoa Velocità Junior e Under 23 – 
Belgrado, 22-25 giugno 2017
• 1°cl - C1 Under 23 1000m: Carlo Tacchini
• 1° cl. - K2  Junior 200m: Simone Bernocchi/Giacomo 

Bolzonella 
• 2° cl. - K1 Under 23 200m: Andrea Di Liberto
• 2° cl - C1 Under 23 500m: Carlo Tacchini 
• 3° cl - K2 Under 23 1000m: Tommaso Freschi/Luca 

Beccaro 

Campionato Europeo di Canoa Velocità Senior – Plovdiv, 14-
16 luglio 2017
• 3° cl - C2 Senior  1000m: Nicolae Craciun/Sergiu Craciun

Campionato del Mondo di Canoa Velocità Junior e Under 23 
– Pitesti, 27-30 luglio 2017
• 2° cl. - K1 Under 23 200m: Andrea Di Liberto

Campionato del Mondo di Canoa Velocità Senior – Racice, 
23-27 agosto 2017
• 2° cl – C1 Senior  500m: Carlo Tacchini
• 2° cl – K2 Senior  200m: Susanna Cicali/Francesca Genzo
• 3° cl - C2 Senior  500m: Nicolae Craciun/Sergiu Craciun

II Prova di Coppa del Mondo  – Szeged (HUN), 26-28 maggio 
2017
• 3° cl - KL1 200m W: Juliet Kaine
• 3° cl - KL1 200m M: Esteban Gabriel Farias
• 3° cl - KL2 200m M: Federico Mancarella 
• 3° cl - VL2 200m W: Veronica Silvia Biglia
• 3° cl - VL2 200m M: Giuseppe Di Lelio

Campionato del Mondo di Paracanoa – Racice, 23-27 agosto 
2017
• 1° cl - KL1 200m M: Esteban Gabriel Farias
• 3° cl - VL2 200m M: Giuseppe Di Lelio

Campionato Europeo di Paracanoa – Plovdiv, 14-16 luglio 
2017
• 1° cl - KL1 200m M: Esteban Gabriel Farias

Campionato Europeo Senior – Tacen (SLO), 1-4 giugno 2017
• 2° cl. – K1 slalom W: Stefanie Horn
• 2° cl – C1 slalom a squadre: Raffaello Ivaldi, Stefano 

Cipressi, Roberto Colazingari

I Prova di Coppa del Mondo – Praga (CZE), 16-18 luglio 2017
• 3° cl – C1 slalom M: Raffaello Ivaldi
• III Prova di Coppa del Mondo – Markkleeberg (GER), 30 

giugno -2 luglio 2017
• 1° cl – K1 slalom M: Giovanni De Gennaro

Campionato Europeo Junior/Under 23 – Hoelimburg (GER), 
17-20 agosto 2017
• 2° cl – K1 slalom M Under 23: Jakob Weger
• 2° cl – K1 slalom a squadre Junior: Tommaso Fasoli, 

Davide Ghisetti , Valentin Luther

Campionato del Mondo Junior/Under 23 – Bratislava (SLO), 
18-23 agosto 2017
• 3° cl – C1 slalom F Junior: Marta Bertoncelli

Campionato Europeo Senior – Ponte del Lima (POR), 1-2 
luglio 2017
• 3° cl – K1 maratona short race: Stefania Cicali

ANNO 2017
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CANOA DISCESA

Campionati Europei Senior – Skopje (MK), 11-14 maggio 2017
• 1° cl - C2 Classic Race W: Alice Panato, Cecilia Panato
• 1° cl - C2 Sprint Race W: Alice Panato, Cecilia Panato
• 1° cl - C1 Sprint Race W: Marlene Ricciardi 
• 2° cl - C2 Classic Race W: Mathilde Rosa, Marlene Ricciardi 
• 2° cl - C1 Classic Race W: Cecilia Panato
• 2° cl - C1 Sprint Race W: Cecilia Panato
• 3° cl - K1 Classic Race W: Mathilde Rosa
• 3° cl - C2 Sprint Race W: Mathilde Rosa, Marlene Ricciardi
• 3° cl - K1 Classic Race Team W: Beatrice Grasso, Mathilde 

Rosa, Giulia Formenton
• 3° cl - K1 Sprint Race Team W: Beatrice Grasso, Mathilde 

Rosa, Giulia Formenton 
• 3° cl - C2 Sprint Race Team M: Riccardo Fiorese, Francesco 

Baldan, Mattia Quintarelli, Giorgio dell’Agostino, Paolo 
Razzauti, Davide Maccagnan

I e II Prova di Coppa del Mondo – Muota (SUI), 2-3 giugno 
2017
• 1° cl - C2 Classic Race W: Alice Panato, Cecilia Panato
• 1° cl - C1 Classic Race W: Cecilia Panato
• 2° cl - C2 Sprint Race W: Alice Panato, Cecilia Panato
• 2° cl - C1 Sprint Race W: Cecilia Panato

III e IV Prova di Coppa del Mondo – Augsburg (GER), 10-11 
giugno 2017
• 1° cl - C2 Classic Race W: Alice Panato, Cecilia Panato
• 1° cl - C2 Sprint Race W: Alice Panato, Cecilia Panato
• 3° cl - C1 Sprint Race W: Alice Panato
• 2° cl - C1 Classic Race W: Alice Panato
• 3° cl - C1 Classic Race W: Cecilia Panato

Campionato del Mondo Junior/Under 23 – Murau (AUT), 26-
30 luglio 2017
• 1° cl – C1 Classic Race Under 23 W: Cecilia Panato
• 1° cl – C2 Classic Race Under 23 W: Cecilia Panato, Alice 

Panato
• 1° cl - C1 Sprint Race Junior M: Tommaso Mapelli 
• 1° cl – C2 Sprint Race Under 23 W: Cecilia Panato, Alice 

Panato
• 1° cl – C2 Sprint Race Team Under 23 W: Cecilia Panato, 

Alice Panato, Valentina Razzauti
• 2° cl - K1 Classic Race Under 23 W: Mathilde Rosa
• 2° cl - K1 Classic Race Team Under 23 M: Federico Urbani, 

Andrea Bernardi, Francesco Ciotoli

• 2° cl – C1 Classic Race Team Under 23 M: Mattia 
Quintarelli, Giorgio dell’Agostino, Paolo Razzauti

• 2° cl - C2 Classic Race Team Under 23 M: Mattia Quintarelli, 
Giorgio dell’Agostino, Paolo Razzauti, Federico 
Quintarelli, Giacomo Zanolli, Giacomo Bianchetti

• 2° cl – C2 Classic Race Team Under 23 W: Cecilia Panato, 
Alice Panato, Valentina Razzauti

• 2° cl – C1 Sprint Race Junior W: Cecilia Panato
• 2° cl – C1 Sprint Race Junior M: Leonardo Pontarollo
• 3° cl – C1 Classic Race Under 23 W: Alice Panato
• 3° cl – C1 Classic Race Under 23 M: Giorgio Dell’Agostino
• 3° cl – C1 Classic Race Team Junior M: Tommaso Mapelli, 

Giacomo Bianchetti, Federico Quintarelli
• 3° cl - C1 Sprint Race Junior M: Giacomo Bianchetti
• 3° cl – C2 Sprint Race Junior M: Giacomo Bianchetti; 

Tommaso Mapelli
• 3° cl - C1 Sprint Race Under 23: Mattia Quintarelli
• 3° cl - C2 Sprint Race Team Under 23 M: Mattia Quintarelli, 

Giorgio dell’Agostino, Paolo Razzauti, Federico 
Quintarelli, Giacomo Zanolli, Giacomo Bianchetti

• 3° cl – C1 Sprint Race Team Under 23 M: Mattia Quintarelli, 
Giorgio dell’Agostino, Paolo Razzauti

CANOA POLO

I Prova di ECA Cup – Saint Omer (FRA), 27-28 maggio 2017
• 3° cl – Senior Team Men : Luca Bellini, Gianmarco 

Emanuele, Edoardo Corvaia, Andrea Romano, Andrea 
Bertelloni, Jan Erik Haack, Andrea Silvio Costagliola, 
Gianluca Distefano.

World Games  – Wroclaw (POL), 20-30 luglio 2017
• 2° cl – Senior Team Men : Luca Bellini, Gianmarco 

Emanuele, Edoardo Corvaia, Andrea Romano, Andrea 
Bertelloni, Jan Erik Haack, Marco Porzio, Gianluca 
Distefano.

• 3°cl – Senior Women Team: Martina Anastasi, Roberta 
Catania, Silvia Cogoni, Flavia Landolina, Ada Prestipino, 
Maria Anna Szczepanska, Maddalena Lago, Chiara 
Trevisan.

Campionato Europeo – Saint Omer (FRA), 23-27 agosto 
2017
• 3° cl – Senior Team Men: Luca Bellini, Andrea Bertelloni 

e Jan Erik Haack, Gianluca Distefano, Giacomo Fanti, 
Gianmarco Emanuele, Andrea Romano, Andrea Silvio 
Costagliola, Ciro Lucci.
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