
DRAGON BOAT 

 

CSpT - PROGRAMMA CONGIUNTO FICK/FIDB DI DRAGON BOAT 

 

OBIETTIVO 2017 – DIVULGAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI DRAGON BOAT SU TUTTO IL TERRITORIO 
NAZIONALE 

 

a)      Partecipazione agli Europei ECA di Szeged 6/8 luglio 

b)      Partecipazione ai Mondiali IDBF ICF in Cina  

c)      Partecipazione ai Mondiali IDBF Junior in Francia 

d. Promozione della partecipazione ai Campionai Mondiali ed Europei per Club 
e. Possibilità di partecipare a gare internazionali (Macao) 
f. Programmazione di Raduni Tecnici delle Squadre Nazionale 
g. Istituzione di Centri di Riferimento Federale a Castel Gandolfo, Roma EUR e Milano per raduni 

tecnici 

h. Formazione Dragon Boat per Istruttori/Allenatori (Cons. Fed. Gabriele Moretti) e Giudici 
Arbitri (Pres. DAC Vitantonio Fornarelli)  

i. Coinvolgimento dei Comitati Regionali (delega al Presidente CSpT Claudio Schermi)  
j. Budget 2017: vedi di seguito 

 

 

CSpT – Dragon Boat 

Programma attività 2017 

Premessa 

La situazione attuale del movimento del Dragon Boat nazionale da un’analisi sintetica dei 
praticanti la disciplina in Italia, vede: 

 Il movimento fino ad oggi era diviso in due con calendari e squadre nazionali differenti 
 tesseramento separato tra FICK e FIDB con dispersione della fora complessiva del Dragon 

Boat Italiano   
 concentrazione dell’attività in alcune regioni e totale assenza da altre 
 età media avanzata, prevalentemente nel settore over 40 
 scarse risorse economiche per cui le spese vengono sostenute direttamente dai 

partecipanti 
a fronte di quanto sopra l’Italia è stata punto di riferimento per l’organizzazione di eventi 
internazionali sia del circuito ICF che IDBF, con partecipazioni record a livello mondiale. 

 

Si propongono quindi per il breve e medio periodo le seguenti attività ed i seguenti interventi. 



a. Utilizzo Strutture Federali: Foresteria e Centro di Castel Gandolfo, con utilizzo palestra, 
vasca di voga, pagaiergometri  e mezzi di trasporto. 

b. Centro Studi: utilizzo del Centro Studi per la ricerca e per la valutazione funzionale degli 
Atleti 

Raduni Collegiali: A partire dal mese di marzo 2017 il settore tecnico di questa Federazione 
effettuerà una serie di raduni conoscitivi e valutativi degli atleti che faranno parte delle 
rappresentative nazionali in vista dei Campionati Europei di Szeged (Ungheria) in luglio e dei 
Mondiali in Cina in ottobre. Responsabile Tecnico CSPT De Lucia Antonio 

Le date e le località individuate sono le seguenti: 

Categoria Premier/Senior maschile (tecnico responsabile Paolo Maisano) 

1) 18 marzo - Firenze presso la Canottieri Comunali – Raduno collegiale atleti  

2) 1 aprile - Roma/Castel Gandolfo - Selezione Centro Italia; 

3) 9 aprile - Milano Idroscalo - Selezione Nord Italia; 

4) 27/28 maggio - Roma/Castel Gandolfo - Raduno Collegiale Squadra Nazionale; 

5) 18/19 giugno - Milano Idroscalo Raduno - Collegiale Squadra Nazionale. 

Categorie Over 40/50/Master maschile femminile  

1) 26 marzo - Firenze presso la Canottieri Comunali - Raduno collegiale 

2) 2 aprile - Roma/Castel Gandolfo - Selezione Centro Italia; 

3) 8 aprile - Milano Idroscalo Selezione Nord Italia; 

4) 27/28 maggio - Roma/Castel Gandolfo Raduno Collegiale Squadra Nazionale; 

5) 18/19 giugno - Milano Idroscalo Raduno Collegiale Squadra Nazionale. 

Categoria premier/senior femminile  

Segue a breve programma 

Categoria Junior  

Segue a breve programma 

Per quanto precede e al fine di poter programmare preventivamente le sessioni di lavoro, le 
Società che intendono porre propri atleti all’attenzione del Settore Tecnico. per l’attività 
internazionale, possono farlo inviando l’elenco al seguente indirizzo email: 
segreteria@dragonboat.it  e per conoscenza al Responsabile FIDB del Settore Tecnico Nazionale 
Riccardo Masotto  ricmasotto@tin.it 

 

c. Partecipazione alle gare nazionali-internazionali: a carico degli atleti (come nelle altre 
discipline in cui la partecipazione è a carico delle Associazioni/Enti e degli atleti) con ruolo 
di coordinamento dei membri del CSpT della FICK e della FIDB.  

d. Partecipazione al campionato Europeo ECA 2017 di Szeged:  

mailto:segreteria@dragonboat.it
mailto:ricmasotto@tin.it


e. Partecipazione al campionato Mondiale IDBF 2017 in Cina 
f. Promozione della partecipazione ai Campionai Mondiali ed Europei per Club 

 


