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Verbale del Consiglio Regionale del 12/01/2023 
 
Il giorno 12 gennaio 2023, alle ore 17,30, come da convocazione del Presidente del C.R., Fabiano 
Roma, si è riunito presso la sede del CONI Campania il Consiglio del C.R. Campania e Basilicata per 
discutere del seguente Ordine del Giorno: 

1. calendario regionale; 
2. festa del canoista campano; 
3. formazione; 
4. attività regionale. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Regionale: 
 Fabiano Roma; 
 Maurizio Avallone; 
 Alessandro Scamardella; 
 Gabriele Fabris; 
 Dario Geremicca; 
 Bruno Viscito. 

E’ presente altresì il FAR Campania, Francesco Di Leo, invitato dal Presidente Roma. 
Punto 1. CALENDARIO REGIONALE 
Delibera 01/23 
A seguito della delibera 18/22 riportante la bozza del calendario regionale, avendo ricevuto le 
disponibilità delle società campane ad organizzare le gare regionali, il Consiglio, all’unanimità dei presenti 
(assente il vice Presidente Nicola Cogliandro) delibera il seguente calendario regionale:   
        
  Data Tipologia gara Località     

  
26/2 Campionato regionale mt. 10.000 e "Canoa 

Giovani" mt. 2.000 Lago Fusaro C.N. Posillipo 
  

  
26/3 Gara regionale discesa sprint Fiume Sele Campania Adventure 

  

  
26/3 

Campionato regionale fondo 
(interregionale) e "Canoagiovani" mt. 
2.000, mt. 200 

Lago Miseno C.C. Napoli 
  

  
16/4 Campionato regionale ocean racing Bacoli (Na) Circolo ILVA Bagnoli 

  

  
23/4 Gara regionale mt. 1.000 e mt. 200 (solo 

K1)  e "Canoagiovani" mt. 2.000, mt. 200 Campolattaro (Bn) Canoavela Lago di 
Campolattaro   
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11/6 

Campionato regionale mt. 1.000 
(interregionale) e "Canoagiovani" mt. 
2.000, mt. 200 

TARANTO Taranto Canoa 
  

  
21/7 Campionato regionale mt. 200 e 500 

(interregionale) e "Canoa Giovani" mt. 200 MORMANNO (CS) CKC Reggio Calabria 
  

  1/10 Campionato regionale canoa polo Amalfi (Sa) Canottieri Offredi   
  8/10 Campionato regionale discesa sprint Fiume Bussento CK Policastro   

  
15/10 Gara regionale mt. 500 e mt. 200 (solo K1) e 

"Canoa Giovani" mt. 200 Napoli Circolo ILVA Bagnoli 
  

        

Il "Campionato regionale di fondo" del 26/03 è, ai fini dell'assegnazione dei punti classifica di cui all'Allegato 
A dello Statuto e della delibera 104/22 del Consiglio Federale, una gara interregionale che vede la 
partecipazione dei Comitati/Delegazioni Regionali di Lazio, Puglia, Calabria, Campania/Basilicata. Il C.R. 
Campania/Basilicata è capofila in quanto organizzatore. Agli equipaggi campani meglio classificati in 
ciascuna gara sarà assegnato il titolo di "campione regionale 2023". 

Il "Campionato regionale mt. 1.000" dell'11/06 è, ai fini dell'assegnazione dei punti classifica di cui 
all'Allegato A dello Statuto e della delibera 104/22 del Consiglio Federale, una gara interregionale che vede 
la partecipazione dei Comitati/Delegazioni Regionali di Lazio, Puglia, Calabria, Campania/Basilicata. La D.R. 
Puglia, come da proprio deliberato, è capofila in quanto organizzatrice. Agli equipaggi campani meglio 
classificati in ciascuna gara sarà assegnato il titolo di "campione regionale 2023". 

La gara del 21/7 "Campionato regionale mt. 500 e mt. 200 e canoagiovani mt. 2.000 e mt. 200" è, ai fini 
dell'assegnazione dei punti classifica di cui all'Allegato A dello Statuto e della delibera 104/22 del Consiglio 
Federale, una gara interregionale che vede la partecipazione dei Comitati/Delegazioni Regionali di Lazio, 
Puglia, Calabria, Campania/Basilicata. La D.R. Calabria, come da proprio deliberato, è capofila in quanto 
organizzatrice. Agli equipaggi campani meglio classificati in ciascuna gara sarà assegnato il titolo di 
"campione regionale 2023". 

La gara regionale del 23/4 sui mt. 1.000 per le categorie R/J/S/Master per tutte le barche, mentre sui mt. 
200 per le categorie R/J/S/Master solo K1 

La gara regionale del 15/10 sui mt. 500 per le categorie R/J/S/Master per tutte le barche, mentre sui mt. 200 
per le categorie R/J/S/Master solo K1 
            

 
Punto 2. FESTA DEL CANOISTA CAMPANO 
Avendo ricevuto la disponibilità del Presidente Buonfiglio a presenziare per il giorno 3 febbraio p.v. 
alla Festa del canoista campano 2022, a modifica della delibera 19/22 il Consiglio, all’unanimità dei 
presenti (assente il vice Presidente Nicola Cogliandro) delibera quanto segue: 
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Delibera 02/23 
Avendo ricevuto la disponibilità del Presidente Buonfiglio a presenziare per il giorno 3 febbraio 
p.v. alla “Festa del canoista campano 2022”, a modifica della delibera 19/22 il Consiglio, 
all’unanimità dei presenti (assente il vice Presidente Nicola Cogliandro) delibera di indire la “Festa 
del canoista campano 2022” per il giorno 3 febbraio c/o Villa Cerillo in Bacoli (Na), autorizzando 
sin d’ora il Presidente del CR Campania all’acquisto di quanto serve (targhe, premi, buffett, ecc…) 
al fine di premiare le società e gli atleti interessati e per la riuscita della manifestazione 

 
Punto 3. FORMAZIONE 

Delibera 03/23 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti (assente il vice Presidente Nicola Cogliandro) delibera di incaricare 
il consigliere Fabris ad organizzare un corso per tecnico unico di base, un corso per tecnico di secondo 
livello, un aggiornamento per i tecnici già in possesso della qualifica e Antonello Pontecorvo 
all’organizzazione di un corso riservato ai tecnici della canoa da mare e ad un successivo aggiornamento  

 
Punto 4. ATTIVITA’ REGIONALE 

Delibera 03/23 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti (assente il vice Presidente Nicola Cogliandro) delibera di incaricare 
il consigliere Viscito a verificare i requisiti dei campi di gara di canoa in acqua piatta, in funzione del vigente 
regolamento sugli impianti sportivi. 

 
 
Non essendoci altro da aggiungere, alle ore 20,00 termina la seduta di Consiglio. 

Il Segretario       Il Presidente 
        
 

http://www.federcanoa.it/campania
mailto:crcampania@federcanoa.it
mailto:crcampania@pec.federcanoa.it

