Prot. 509

Roma 18 Febbraio 2009

C.s/ml
Alle Società affiliate
Ai Componenti gli organi Centrali
Ai Comitati regionali
Ai Sig. Tecnici
squadra nazionale
Circolare N.15

responsabili

di

Ai Responsabili dei Centri
Riferimento Tecnico Territoriale

di

Oggetto: Attività dei Centri di Riferimento Tecnico Territoriale (CRTT).

Il Consiglio Federale, con lo scopo di incrementare le attività sul territorio e
favorire il sostegno tecnico a società, atleti e allenatori, con le delibere 27/09 e
82/09, ha rispettivamente istituito i Centri di Riferimento Tecnico Territoriale
(CRTT) ed ha approvato i loro programmi di massima per il 2009.
Con la presente circolare, intendendo chiarire le finalità di questa importante
iniziativa, della quale viene allegato il documento programmatico approvato in
Consiglio, vengono precisati gli aspetti salienti dell’iniziativa e le principali
attività da sviluppare nei Centri istituiti.
I CRTT approvati, che sostituiscono i Centri di Riferimento Tecnico
Regionali, sono i seguenti:
CENTRI MONODISCIPLINARI
Acqua piatta
o Milano (Idroscalo Club) Centro Interregionale (Lombardia, Piemonte,
Liguria ); Responsabile: Ezio Caldognetto
o San Giorgio di Nogaro (Canoa San Giorgio) Centro Interregionale (Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige); Responsabile: Paolo
Scrazzolo
o Firenze (Canottieri Comunali) Centro Interregionale (Toscana , Emilia
Romagna, Marche, Umbria); Responsabile: Marco Guazzini
o Sabaudia (Canottieri Sabaudia) Centro Interregionale (Lazio, Campania,
Puglia, Calabria, Basilicata); Responsabile: Claudio Ghelardini.
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Acqua mossa
o Ivrea (C.C. Ivrea) Centro Interregionale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,
Lombardia); Responsabile: Luigi Portalupi.
o Merano (Sport Club Merano) Centro Interregionale (Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia) Responsabile: Thomas Waldner/ Fabrizio
Didonè
o Subiaco (C.C. Subiaco) Centro Interregionale (Lazio, Umbria, Marche,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); Responsabile: Tommaso Zaccaria.
Canoa Polo
o Osiglia (Pro Scogli Chiavari e Comitato regionale). Centro interregionale
(Liguria, Piemonte,Val d’Aosta, Lombardia); Responsabile: Luca Bellini.
o Napoli (C.C. Posillipo) Centro Interregionale (Campagna, Lazio, Umbria,
Puglia, Basilicata Calabria); Responsabile Rodolfo Vastola.
Disabilità
o Ferrara/Rovigo (C.C. Ferrara – G.C. Polesine) Centro Nazionale (tutta
l’Italia); responsabile Mauro Borghi

CENTRI PLURIDISCIPLINARI
o Bologna (C.C. Bologna) Centro Interregionale di Acqua mossa (Emilia
Romagna e Toscana ) e Canoa Polo (Emilia Romagna, Toscana, Trentino
Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche); Responsabili: Paolo
Borghi (Acqua Mossa e Polo Universitario)/Claudio Camporesi e Giacomo
Amelotti (Canoa Polo)
o Sardegna (C.N. Oristano e S.C. Ichnusa Cagliari) Centro regionale di
Acqua Piatta (Oristano) e Canoa Polo (Cagliari); Responsabili: Gianmarco
Patta (Acqua Piatta), Riccardo Ibba (Canoa Polo).
o Sicilia (Cus Catania) Centro regionale di Acqua Piatta, Canoa Polo;
Responsabili: Simona Finocchiaro (Acqua Piatta) ed Edoardo Finocchiaro
(Canoa Polo, Acqua Mossa).
Per ogni settore di attività (Acqua Piatta, Acqua mossa, Canoa Polo,
Disabilità) è stato nominato un coordinatore nazionale tra i Centri di
Riferimento Tecnico Territoriale e le varie squadre nazionali:
•

per la Canoa d’Acqua Piatta, il Dott. Gianni Mazzoni;

•

per la Canoa d’Acqua Mossa, il Prof. Marco Caldera;

•

per la Canoa Polo, il sig. Rodolfo Vastola;

•

per la Canoa Disabili, la sig.ra Patrizia Bacco.
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Presso i Centri verranno svolte le attività programmate dai rispettivi
responsabili dei CRTT, d’intesa con i loro collaboratori e con i suddetti
coordinatori nazionali. Tali attività, tese ad incrementare il livello tecnico
degli atleti e la crescita professionale dei loro tecnici (al riguardo si auspica la
piena integrazione con la formazione territoriale dei quadri tecnici), dovranno
riguardare prevalentemente i settori giovanili (fino agli under 21/23), e
coinvolgere, senza interferire con le attività delle squadre nazionali i migliori
atleti del territorio. Le attività, che avranno anche il compito di potenziare gli
interventi in favore della Canoa Canadese (Acqua piatta e Acqua mossa),
saranno articolate attraverso test di verifica, raduni tecnici ed eventuali gare
(anche internazionali) alle quali partecipare con rappresentative territoriali
(regionali o Interregionali).
L’iniziativa coinvolge direttamente anche i comitati regionali, in quanto
designati Comitati Capofila (quando sono i medesimi della società ospitante
il CRTT) o Comitati in Rete ( quando sono collegati ad un CRTT istituito in
altra regione). I Comitati dovranno, comunque, supportare le attività dei
CRTT e integrare il finanziamento delle iniziative. Limitatamente al 2009
dovranno, eventualmente, e in via preliminare, completare il
finanziamento delle attività residue dei Centri di Riferimento Regionali
svolte nel 2008.
Tutte le attività programmate, a cura della società e del Comitato che ospita
il Centro, dovranno essere diffuse e comunicate alle società del territorio di
competenza.
La Federazione per garantire la continua delle azioni farà monitoraggi e
verifiche periodiche sul funzionamento dei Centri, che ad ogni scadenza
annuale (entro il 31 dicembre), a cura dei responsabili, dovranno produrre
alla scrivente e ai Comitati regionali interessati, relazione dettagliata delle
attività svolte e la programmazione per l’anno successivo.

Distinti Saluti

Il Segretario Generale

Il Presidente

Daniela Sebastiani

Luciano Buonfiglio

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Telefono 06.3685.8188– Fax 06.3685.8171
e-mail: federcanoa@federcanoa.it – www.federcanoa.it
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Documento allegato (Approvato con Delibera Federale 27/09)
Progetto per lo sviluppo delle attività tecniche Territoriali (decentrate):
Centri di Riferimento Tecnico Territoriale
Premessa
Dopo l’esperienza degli ultimi tre anni, in cui è stata impostata un’attività che
prevedeva il coinvolgimento di strutture tecniche decentrate, anche tenendo conto
dei risultati ottenuti, si ritiene di definire meglio gli indirizzi da dare agli
interventi, le linee programmatiche da seguire, gli obiettivi.
La motivazione del progetto iniziale nasceva dalla necessità di implementare con
le risorse territoriali il tradizionale sistema basato essenzialmente sull’
organizzazione centralizzata e sulla risorsa delle istituzione sportive militari. Il
presente progetto, invece, definisce con maggiore chiarezza l’impostazione che la
Federazione intende seguire nel prossimo quadriennio anche al fine di favorire da
parte delle strutture tecniche territoriali i rispettivi programmi per questo
prossimo quadriennio.
Valutazione e punti di criticità dell’esistente (Centri di Riferimento Tecnico
Regionali e Poli di specializzazione)
• I Centri di Riferimento sono stati istituiti come delle strutture tecniche
operanti all’interno dei Comitati regionali.
• La denominazione di Poli di Specializzazione è stata istituita per dare un
riconoscimento di qualità alle società o ai circoli che svolgono un’attività
qualificata in una o più discipline sportive in cui opera la FICK.
• Il riconoscimento dei Centri di riferimento tecnico regionale e dei Poli di
specializzazione (delibera 50/06 e analoghe successive - circ.05/06) è
avvenuto dopo la richiesta volontaria dei comitati regionali e delle società
interessate .
• Le valutazioni sulle potenzialità e sulla attività effettivamente svolta è stata,
in questi primi tre anni, essenzialmente formale (partecipazione alle attività
minime stabilite e presentazione delle relazioni annuali).
• Il lavoro svolto all’ interno dei Centri di riferimento è stato prevalentemente
suddiviso in acqua piatta e acqua mossa, solo alcuni Poli di
specializzazione di Canoa polo hanno svolto una rilevante attività tecnica.
• I mezzi, e le attrezzature messe a disposizione per queste strutture non
sono state del tutto adeguate ai bisogni e agli obbiettivi.
• Non tutti i Centri di riferimento hanno svolto, nei limiti dell’incarico e dei
mezzi loro assegnati, l’attività programmata.
• Limitata è stata l’autonomia e il riconoscimento dell’attività tecnica svolta
sul territorio; (rappresentative tecniche ed equipaggi regionali, corsi o
attività promozionali organizzate autonomamente).
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Interventi quadriennio 2009 – 2012
Potenziamento delle strutture tecniche territoriali (Centri di Riferimento
tecnico Interregionale/Regionale)
I centri di riferimento sono strutture tecniche federali disciplinari (acqua piatta,
Acqua mossa – Slalom e discesa, Canoa Polo, disabilità) o pluridisciplinari (con
più discipline) che operano sul territorio, riconosciute
per un quadriennio
olimpico dal consiglio federale. Sono istituite all’interno di un comitato regionale
(capofila) e da una rete di comitati regionali /delegazioni aggregati e possono
appoggiarsi ad una società riconosciuta Polo di specializzazione.
Sono diretti da un responsabile tecnico, con la qualifica di allenatore, nominato
dal consiglio federale all’atto dell’istituzione e al suo interno operano i tecnici
collaboratori eventualmente segnalati dal responsabile tecnico.
Al fine di ottimizzare le risorse è auspicabile che gli stessi Responsabili tecnici e i
collaboratori dei Centri di riferimento operino anche a livello della formazione dei
quadri tecnici di competenza dei comitati regionali e, a tal proposito, possano
svilupparsi sinergie capaci di migliorare l’efficienze e l’efficacia dell’azione
didattica.
Obiettivi
Queste strutture tecniche dovranno sempre più assumere un’importanza
strategica nella crescita dei settori, assumendo un ruolo funzionale al
conseguimento dei seguenti obiettivi:
• Dare assistenza alle società e ai Poli di Specializzazione, attraverso
un’azione di supporto tecnico agli atleti e agli allenatori, di verifica e
valutazione delle potenzialità e dei livelli di preparazione e di forma
raggiunti.
• Favorire la crescita delle potenzialità prestative, attraverso il confronto e
l’arricchimento di esperienze di gara.
• Garantire alle realtà territoriali la possibilità di proporre equipaggi di
interesse federale e poterli seguire, in accordo e con il supporto
dell’organizzazione tecnica centrale e pervenire al riconoscimento, a livello
di squadra nazionale, dell’ Allenatore d’equipaggio.
• Favorire la crescita del numero di società strutturate. Ossia, dotate di
un’organizzazione stabile e idonea alla pratica delle attività sportive di
qualità, con infrastrutture e attrezzature adeguate e figure tecniche e
dirigenziali qualificate, competenti e professionali.
• Qualificare i Comitati regionali, anche organizzati in rete, come organi
capaci di supportare le attività tecniche di medio alto livello.
• Migliorare il livello di competenze dei tecnici, attraverso maggiori
opportunità di confronto locale e nazionale e arricchimento esperienziale.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Contenuti, modalità di attuazione e interventi del programma di sviluppo
quadriennale
Nel programmare gli interventi, al fine di raggiungere risultati in linea con gli
obiettivi indicati, si ritiene utile richiamare alcuni aspetti che dovranno essere
considerati per la programmazione delle varie attività, sia dalle organizzazioni
tecniche centrali, che
dai Centri di Riferimento, nonché
dai Poli di
specializzazione (società qualificate):
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

Riorganizzazione territoriale delle strutture tecniche decentrate.
Prioritaria suddivisione e riconoscimento per
specialità (Acqua
piatta/maratona, slalom, discesa, Canoa polo).
Inclusione di attività che riguardino tutte le categorie ma con una
priorità per i Ragazzi, gli Junior e gli Under 23 (la promozione delle
attività per le categorie inferiori resta comunque in capo ai comitati
regionali, mentre per le attività dei senior, considerato l’apporto ad alto
livello degli Enti militari, è ipotizzabile una valorizzazione ulteriore di
questa fondamentale risorsa).
Organizzazione integrata tra i Centri di riferimento
e
Poli di
specializzazione presenti sul territorio di competenza del Centro di
Riferimento.
Nomina di un Responsabile Tecnico per ogni Centro di Riferimento, il
quale dovrà avvalersi di alcuni collaboratori che, nel caso di più comitati
in rete, dovranno soddisfare l’esigenza di rappresentanza dei comitati
realmente coinvolti.
Coinvolgimento diretto dei Comitati Regionali attraverso il consigliere
eletto in rappresentanza dei tecnici, che si occuperà di supportare
l’azione del Responsabile tecnico a livello di indirizzi, organizzazione e
controllo
I Comitati regionali che faranno formale e sostanziale adesione al
progetto, riceveranno appositi contributi (vedere le tabelle allegate).
Integrazione con l’ organizzazione tecnica nazionale e con gli Enti
Militari, attraverso la nomina di un referente tecnico nazionale per ogni
disciplina.
Per favorire l’attuazione del punto precedente, istituzione della consulta
tecnica nazionale, Organo presieduto dal consigliere nazionale eletto in
quota tecnici e composto dai consiglieri regionali eletti in rappresentanza
dei tecnici e da una rappresentanza di tecnici delle varie squadre
nazionali.
Supporto e integrazione con il sistema territoriale e centrale preposto
alla formazione dei quadri tecnici.
Individuazione di sedi logistiche adeguate, attrezzate e strutturate.
Potenziamento delle risorse finanziarie e materiali.
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•
•

Incremento delle risorse finanziarie dedicate all’attività sportiva e da
ripartire tra Tecnici, Società e Comitati.
Potenziamento degli interventi (compensi e formazione) sulle risorse
umane operanti all’interno.

Istituzione e organizzazione
In base alle attività sviluppate nei primi tre anni, alla dislocazione geografica, al
numero e alla tipologia delle società operanti sul territorio viene proposta la
seguente riorganizzazione territoriale e tecnica.
CENTRI MONO – DISCIPLINARI
ACQUA PIATTA

1. Centro di riferimento Interregionale Italia nord occidentale (Liguria,
Piemonte, Lombardia)
Ø Sede principale Milano (Idroscalo Club), altre sedi: Osiglia, Mergozzo,
Sesto Calende, Pavia (in quanto sede del College universitario, - Cremona,
Mantova
Ø Responsabile (referente tecnico) Ezio Caldognetto; collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
Tipologia dell’intervento

Contributi
a progetto
istituzione
alla 500,00 €

Contributi
Costi
ad obiettivo regime
raggiunto
1.000,00€

a

Contributo
inizio
attività
Società ospitante
Contributo mantenimento annuo
1.500,00€
alla Società Ospitante (a partire dal
2^ anno)
Contributo per il comitato capofila
750,00€
750,00€
(Lombardia)
Contributi per i Comitati aderenti
1.000,00€
1.000,00€
in rete (Liguria, Piemonte)
(500 cad)
Contributi
per
le
Delegazione
regionali aderenti in rete
Indennizzo 1^ anno per il referente 1.500,00 € 2.000,00€
3.000,00€
tecnico
Indennizzo
1^
anno
per
i
1.750,00 €
2.000,00€
collaboratori
(importo
massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 4.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
6.000,00€
6.500,00€
8.250,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
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scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
i materiali verranno
riassegnati dalla FICK.

2. Centro di riferimento Interregionale Italia Nord Orientale (Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Alto Adige)
Ø Sede principale San Giorgio di Nogaro; altre sedi Rovigo, Padova
Ø Responsabile (referente tecnico) Paolo Scrazzolo; collaboratori:.
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
Tipologia dell’intervento

Contributi
progetto
istituzione
alla 500,00 €

Costi
a Contributi
/ ad obiettivo regime
raggiunto
1.000,00€

a

Contributo inizio attività
Società ospitante
Contributo mantenimento annuo
1.500,00€
alla Società ospitante (a partire
dal 2^ anno)
Contributo
per
il
comitato
750,00€
750,00€
capofila
Contributi per i Comitati in rete
500,00€
500,00€
(Friuli Venezia Giulia)
Contributi
per
Delegazione
regionali in rete (Trento)
Indennizzo 1^ anno per il 1.500,00 €
2.000,00€
3.000,00€
referente tecnico
Indennizzo 1^ anno per i
1.750,00 €
2.000,00€
collaboratori (importo massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 4.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
6.000,00€
6.000,00€
7.750,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
i materiali verranno
riassegnati dalla FICK.

3.Centro di Riferimento Interregionale Italia Centro nord (Toscana, Emilia
Romagna, Marche, Umbria)
Ø Sede principale Firenze (C.C. Firenze), altre sedi: Pisa, Livorno, Modena,
Caccamo.
Ø Responsabile (referente Tecnico) Marco Guazzini; collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
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Tipologia dell’intervento

Contributi
progetto
istituzione
alla 500,00 €

Costi
a Contributi
/ ad obiettivo regime
raggiunto
1.000,00€

a

Contributo inizio attività
Società ospitante
1.500,00€
Contributo mantenimento annuo
alla Società ospitante (a partire
dal 2^ anno)
Contributo
per
il
comitato
750,00€
750,00€
capofila
Contributi per i Comitati in rete
500,00€
500,00€
(Emilia Romagna)
Contributi per Delegazione in
250,00
250,00€
rete (Marche)
(250 cad)
Indennizzo 1^ anno per il 1.500,00 €
2.000,00€
3.000,00€
referente tecnico
Indennizzo 1^ anno per i
1.750,00 €
2.000,00€
collaboratori (importo massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 4.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
6.000,00€
6250,00€
8.000,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
i materiali verranno
riassegnati dalla FICK.

4.Centro di Riferimento Interregionale Italia Centro Sud (Lazio, Campania,
Abruzzo, Molise Puglia, Basilicata, Calabria*)
* potrà decidere di aggregarsi in rete alla Sicilia
Ø Sede Principale Sabaudia (C.C. Sabaudia con i Centri Sportivi Militari)
altre sedi: Castel Gandolfo, Napoli, Salerno, Bari, Taranto, Lorica*
Ø Responsabile (referente tecnico) Claudio Ghelardini; collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
Tipologia dell’intervento

Contributi a
progetto
istituzione
alla 500,00 €

Contributo inizio attività
Società ospitante
Contributo mantenimento annuo
alla Società ospitante
Contributo per il comitato capofila
Contributi per i Comitati aderenti
in
rete
(Campagna,
Puglia,
Calabria)
Contributi per Delegazione in rete

Contributi
Costi
ad obiettivo regime
raggiunto
1.000,00€
1.500,00€
750,00€
1.500,00€
(500 cad)

750,00€
1.500,00€

750,00

750,00€
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a

(Abruzzo, Molise, Basilicata)
(250 cad)
Indennizzo
1^
anno
per
il 1.500,00 €
2.000,00€
3.000,00€
referente tecnico
1.750,00 €
2.000,00€
Indennizzo
1^
anno
per
i
collaboratori (importo massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 4.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
6.000,00€
7.750,00€
9.500,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
i materiali verranno
riassegnati dalla FICK.
ACQUA MOSSA

5.Centro di riferimento Interregionale Italia nord occidentale (Liguria,
Piemonte,Val D’Aosta, Lombardia)
Ø Sede principale Ivrea; altre sedi: Cuneo
Ø Responsabile (referente tecnico) Marco
collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
Tipologia dell’intervento

Contributi a
progetto
istituzione
alla 500,00 €

Caldera/Luigi

Portalupi;

Contributi
Costi
ad obiettivo regime
raggiunto
1.000,00€

a

Contributo inizio attività
Società ospitante
Contributo mantenimento annuo
1.500,00€
alla Società ospitante
Contributo per il comitato capofila
750,00€
750,00€
Contributi per i Comitati aderenti
1.000,00€
1.000,00€
in rete (Liguria,Lombardia)
(500 cad)
Contributi per Delegazione in rete
250,00
250,00€
(Val d’Aosta)
(250 cad)
Indennizzo
1^
anno
per
il 1.500,00 €
2.000,00€
3.000,00€
referente tecnico
Indennizzo
1^
anno
per
i
1750,00 €
2.000,00€
collaboratori (importo massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 4.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
6.000,00€
6.750,00€
8.500,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
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chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
riassegnati dalla FICK.

6.Centro di riferimento Interregionale

i materiali verranno

Nord Orientale (Veneto, Friuli

Venezia Giulia, Lombardia, Alto Adige)
Ø Sede principale Merano, altre sedi: Valstagna
Ø Responsabile (referente tecnico) Thomas Waldner/Fabrizio
(allenatore); Collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
Tipologia dell’intervento

Contributi a
progetto
istituzione
alla 500,00 €

Costi
Contributi
ad obiettivo regime
raggiunto
1.000,00€

Didonè

a

Contributo inizio attività
Società ospitante
Contributo mantenimento annuo
1.500,00€
alla Società ospitante
Contributo per il comitato capofila
750,00€
750,00€
Contributi per i Comitati aderenti
1.000,00€
1.000,00€
in rete (Friuli V.G., Lombardia)
(500 cad)
Contributi per Delegazione in rete
500,00
500,00€
(Trento, Bolzano)
(250 cad)
Indennizzo
1^
anno
per
il 1.500,00 €
2.000,00€
3.000,00€
referente tecnico
Indennizzo
1^
anno
per
i
1.750,00 €
2.000,00€
collaboratori (importo massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 4.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
6.000,00€
7.000,00€
8.750,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
i materiali verranno
riassegnati dalla FICK.

7. Centro di Riferimento Interregionale Centro Sud (Lazio, Umbria,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise)
Ø Sede Principale Subiaco, altre sedi: Terni Papigno, Laino Borgo, Lao
Pollino, Policastro
Ø Responsabile (referente tecnico): Tommaso Zaccaria; collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
Tipologia dell’intervento
Contributo

inizio

attività

Contributi a
progetto
istituzione
alla 500,00 €

Contributi
Costi
ad obiettivo regime
raggiunto
1.000,00€
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a

Società ospitante
Contributo mantenimento annuo
1.500,00€
alla Società ospitante
Contributo per il comitato capofila
750,00€
750,00€
1.500,00€
1.500,00€
Contributi per i Comitati aderenti
(500 cad)
in
rete
(Campagna,
Puglia,
Calabria)
Contributi per Delegazione in rete
250,00
250,00€
(Umbria)
(250 cad)
Indennizzo
1^
anno
per
il 1.500,00 €
2.000,00€
3.000,00€
referente tecnico
1.750,00 €
2.000,00€
Indennizzo
1^
anno
per
i
collaboratori (importo massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 4.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
6.000,00€
7250,00€
9.000,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
i materiali verranno
riassegnati dalla FICK.
CANOA POLO

CENTRI MONO - DISCIPINARI

8.Centro di riferimento Interregionale Italia nord (Liguria, Piemonte, Val
d’Aosta, Lombardia)
Ø Sede principale Osiglia/Chiavari; altre sedi: Lerici, Milano, Torino,
Ø Responsabile (referente tecnico): Luca Bellini; collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
Tipologia dell’intervento

Contributi a
progetto
istituzione
alla 500,00 €

Contributo inizio attività
Società ospitante
Contributo mantenimento annuo
alla Società ospitante
Contributo per il comitato capofila
Contributi per i Comitati aderenti
in rete (Piemonte, Lombardia,)
Contributi per Delegazione in rete
(Val d’Aosta)
Indennizzo
1^
anno
per
il 1.000,00 €
referente tecnico
Indennizzo
1^
anno
per
i
collaboratori (importo massimo

Contributi a Costi
obiettivo
regime
raggiunto
750,00€
1.000,00€
500,00€
500,00€
(250 cad)

500,00€
500,00€

1.500,00€

2.000,00€

1.000,00 €

1.000,00€
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a

cumulabile)
Materiali
secondo
schede 2.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
3.500,00€
4.250,00€
5.000,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
i materiali verranno
riassegnati dalla FICK.

9.Centro di Riferimento Interregionale Italia Centro Sud (Lazio, Umbria,
Campania, Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
Ø Sede Principale Napoli (Canottieri Posillipo); altre sedi: Roma, Castel
Gandolfo, Bari,
Ø Responsabile (referente tecnico) Rodolfo Vastola; Collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
Tipologia dell’intervento

Contributi a
progetto
istituzione
alla 500,00 €

Contributi
Costi
ad obiettivo regime
raggiunto
750,00€

a

Contributo inizio attività
Società ospitante
Contributo mantenimento annuo
1.000,00€
alla Società ospitante
Contributo per il comitato capofila
500,00€
500,00€
Contributi per i Comitati aderenti
750,00€
750,00€
in rete (Lazio, Puglia, Calabria)
(250 cad)
Contributi per Delegazione in rete
250,00
250,00€
(Abruzzo,)
(250 cad)
Indennizzo
1^
anno
per
il 1.000,00 €
1.500,00€
2.000,00€
referente tecnico
Indennizzo
1^
anno
per
i
1.000,00 €
1.000,00€
collaboratori (importo massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 2.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
3.500,00€
4.750,00€
5.500,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
i materiali verranno
riassegnati dalla FICK.
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CANOA DISABILI

10. Centro di Riferimento Italia
Ø Sede Principale Ferrara / Rovigo, altre sedi: Torino, Milano, Venezia,
Castelgandolfo,
Ø Responsabile (referente tecnico) Mauro Borghi; collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
Tipologia dell’intervento

Contributi a
progetto
istituzione
alla 500,00 €

Costi
Contributi
ad obiettivo regime
raggiunto
1.000,00€

a

Contributo inizio attività
Società ospitante
Contributo mantenimento annuo
1.500,00€
alla Società ospitante
Contributo per il comitato capofila
500,00€
500,00€
Contributi per i Comitati aderenti
1.500,00€
1.500,00€
in rete (Tutti quelli in attività nel
(200 cad)
settore)
Contributi per Delegazione in rete
300,00
300,00€
(Tutte quelle in attività nel
(100 cad)
settore)
Indennizzo
1^
anno
per
il 1.000,00 €
2.000,00€
2.500,00€
referente tecnico
Indennizzo
1^
anno
per
i
1.000,00 €
1.000,00€
collaboratori (importo massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 4.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
5.500,00€
6.300,00€
7.300,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
i materiali verranno
riassegnati dalla FICK.
CENTRI PLURIDISCIPLINARI

11. Centro di Riferimento INTERREGIONALE Emilia Romagna, Toscana,
(Acqua mossa) e Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli V.G., Marche
(Canoa Polo)
Ø Sede principale Bologna (C.C. Bologna). altre sedi: san Miniato, Ancona
Ø Responsabili (referenti Tecnicì) Paolo Borghi (college universitario
Bologna), Claudio Camporesi,
Giacomo
Amelotti (canoa Polo);
Collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
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Tipologia dell’intervento

Contributi a
progetto
istituzione
alla 500,00 €

Costi
Contributi
ad obiettivo regime
raggiunto
1.000,00

a

Contributo inizio attività
Società ospitante
Contributo mantenimento annuo
1.500,00€
alla Società ospitante
Contributo per il comitato capofila
500,00€
500,00€
750,00€
750,00€
Contributi per i Comitati aderenti
(250 cad)
in rete (Veneto, Toscana, Friuli
Venezia Giulia)
Contributi per Delegazione in rete
200,00
200,00€
(Marche)
Indennizzo
1^
anno
per
il 1.500,00 €
2.000,00€
3.000,00€
referente tecnico
(750 cad)
(1.000 cad)
1.000,00 €
1.000,00€
Indennizzo
1^
anno
per
i
collaboratori (importo massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 4.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
6.000,00€
5.450,00€
6.950,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
i materiali verranno
riassegnati dalla FICK.
CENTRI PLURIDISCIPLINARI REGIONALI

12. Centro di Riferimento Regionale Sardegna (acqua piatta – Canoa Polo Disabilità)
Ø Sedi Principali Oristano (C.N. Oristanano)/Cagliari (S.c. Ichnusa, altre
sedi Cagliari
Ø Responsabili (referenti tecnici) Gianmarco Patta(velocità) e Riccardo Ibba
(Canoa Polo); Collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
Tipologia dell’intervento

Contributi a Contributi ad
progetto
obiettivo
istituzione
raggiunto
Contributo
inizio
attività
alla 500,00 €
1.000,00
Società ospitanti
(250 cad)
(500 cad)
Contributo mantenimento annuo
alla Società ospitante
Contributo per il comitato
500,00€
Indennizzo 1^ anno per il referente 1.500,00 €
2.000,00€
tecnico
(750,00)
(1.000 cad)
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Costi
regime

1.500,00€
(750 cad)
500,00€
3.000,00€

a

1.000,00 €
1.000,00€
Indennizzo
1^
anno
per
i
collaboratori
(importo
massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 4.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
6.000,00€
4.500€
6.000,00€
* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne
disporrà in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature
scientifiche avranno come consegnatario il referente tecnico. In caso di
chiusura o revoca del Centro di riferimento tutti
i materiali verranno
riassegnati dalla FICK.

13. Centro di Riferimento regionale Sicilia (Acqua Piatta, Polo, Disabilità)
Ø Sedi principali Catania e Siracusa o altro, Altre sedi: Giardini, Catania,
Piana degli Albanesi
Ø Responsabili (referenti tecnici) Simona Finocchiaro (Acqua piatta),
Edoardo Finocchiaro (canoa Polo); collaboratori:
Ø Interventi finanziari e fornitura materiali
Tipologia dell’intervento

Contributi a
progetto
istituzione
Contributo inizio attività alla 500,00 €
Società ospitante
(250 cad)
Contributo mantenimento annuo
alla Società ospitante
Contributo per il comitato capofila
Indennizzo
1^
anno
per
il 1.500,00 €
referente tecnico
(750,00)
Indennizzo
1^
anno
per
i
collaboratori (importo massimo
cumulabile)
Materiali
secondo
schede 4.000,00 €
progettuali solo il primo anno *
Totali
6.000,00€

Contributi
Costi
a
ad obiettivo regime
raggiunto
1.000,00
(500 cad)
1.500,00€
(750 cad)
500,00€
500,00€
2.000,00€
3.000,00€
(1.000 cad)
1.000,00 €
1.000,00€

4.500€

6.000,00€

* I materiali nautici saranno assegnati in uso alla società ospitante che ne disporrà
in base alle indicazioni del referente tecnico. Le attrezzature scientifiche avranno
come consegnatario il referente tecnico. In caso di chiusura o revoca del Centro
di riferimento tutti i materiali verranno riassegnati dalla FICK.
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Interventi finanziari costi totali

Centri di Riferimento Tecnico Territoriale
Interregionale A. Piatta Milano
Interregionale A. Piatta San Giorgio di Nog.
Interregionale A. Piatta Firenze
Interregionale A. Piatta Sabaudia
Interregionale A. Mossa Ivrea
Interregionale A. Mossa Merano
Interregionale A. Mossa Subiaco
Interregionale C.Polo Osiglia/ Chiavari
Interregionale C.Polo Napoli
Nazionale disabilità Ferrara/ Rovigo
Regionale Polidisc. Oristano/ Cagliari
Regionale Polidisciplinare Ct/Sr/Pa
Interregionale A. Mossa/ C.Polo Bologna
Totali
Totale Contributi 1^anno
Totale Contributi +Materiale 1^anno
Premi attività per i centri migliori
Totali contributi annuali a regime dal 2009

Contrib. Iniz. 2^contr.
Materiali A Regime
2000
6500
4000
8250
2000
6000
4000
7750
2000
6250
4000
8000
2000
7750
4000
9500
2000
6750
4000
8500
2000
7000
4000
8750
2000
7250
4000
9000
1500
4250
2000
5000
1500
4750
2000
5500
1500
6300
4000
7300
2000
4500
4000
6000
2000
4500
4000
6000
2000
5450
4000
6950
24500
77250
48000
96500
101750
149750
3500
100000

Ripartizione degli investimenti e dei costi suddivisi per tipologia
Tipologia Intervento
Contributi per società
Contributi per Comitati
Interventi sui tecnici
Materiali
Contributo premio
totale

stanz.inizialefine 1^anno 2^anno
3^anno
4^anno
totale
12500
18500
18500
18500
74.500,00
6.500,00
21500
21500
21500
21500
86.000,00
18000
43250
56500
56500
56500 230.750,00
48000
48.000,00
3500
3500
3500
10.500,00
72.500,00
77.250,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 449.750,00
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