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AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI 
ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 
 

 
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE: TESSERAMENTO GRATUITO PER GLI ATLETI UCRAINI ACCOLTI PRESSO 
LE SOCIETÀ AFFILIATE. 
 
Il Presidente Federale Luciano Buonfiglio ed il Consiglio Federale comunicano che, alla luce dell’attuale 
situazione in essere e fino al perdurare dell’emergenza derivante dal conflitto tra Ucraina e Russia, ha stabilito 
che gli atleti provenienti dall’Ucraina potranno essere tesserati presso le nostre Affilate, per la stagione 
sportiva 2022, a titolo gratuito. Sarà quindi la FICK a farsi carico degli oneri previsti per il tesseramento e per 
la relativa copertura assicurativa.  
 
“Di fronte a quanto sta accadendo ognuno di noi deve fare la propria parte e sono convinto che la vera 
accoglienza passa anche e soprattutto dalla possibilità di praticare sport - ha commentato il Presidente 
Federale Luciano Buonfiglio. “Una proposta concreta che darà l’opportunità agli atleti che fuggono dagli orrori 
della guerra, di svolgere attività sportiva presso le Associazioni e Società Sportive affiliate alla FICK.” 
 
Questo provvedimento fa seguito alle numerose iniziative di solidarietà messe in campo dal mondo canoa su 
tutto il territorio italiano e ha lo scopo, da un lato, di mostrare la vicinanza concreta al popolo ucraino e, 
dall’altro, di fornire un piccolo sostegno alle Società Affiliate che hanno accolto questi ragazzi e ragazze 
offrendo loro un percorso sportivo strutturato al fine di consentire la possibilità di continuare, o iniziare, a 
praticare una delle discipline della canoa, sport da sempre è portavoce di valori quali inclusione, solidarietà e 
amicizia. 
 
Le Società interessate dovranno procedere al regolare tesseramento degli atleti/amatori ucraini secondo le 
normali procedure on line previste. Le relative quote di tesseramento saranno rimborsate tramite riaccredito, 
dietro esplicita richiesta da inviare all’indirizzo di posta elettronica federcanoa@federcanoa.it, completa 
dell’elenco nominativo dei tesserati. Una volta tesserati i giovani atleti/amatori ucraini potranno partecipare 
all’attività agonistica/amatoriale federale. 
 
Auspicando che il conflitto abbia fine nel più breve tempo possibile e che questa iniziativa trovi il più vasto 
consenso e diffusione, la FICK rinnova il messaggio di speranza e vicinanza agli amici ucraini. 
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