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Verbale del Consiglio Regionale del 27 agosto 2022 

Il giorno 27 agosto 2022 alle ore 16,30, come da convocazione del Presidente Fabiano Roma, si è 
riunito in modalità telematica il Consiglio del C.R. Campania e Basilicata della F.I.C.K.. 
Sono presenti: 
- Fabiano Roma; 
- Maurizio Avallone; 
- Nicola Cogliandro; 
- Dario Geremicca; 
- Gabriele Fabris; 
- Bruno Viscito. 
Assente giustificato causa pregressi impegni: Alessandro Scamardella. 
Il Presidente Fabiano Roma, ha aperto i lavori riportando i punti presenti nell’ordine del giorno: 
1) comunicazione del Presidente;  
2) ratifica delibere presidenziale; 
3) variazione calendario regionale; 
4) attività regionale; 
5) attivazione corsi regionali di formazione per tecnici 
 
Punto 1) Comunicazioni del Presidente. 
A seguito del triste evento legato alla morte del canoista del Circolo Posillipo, Antonio Marino, 
nonché componente della Squadra Nazionale under 21, il Presidente Regionale ha espresso al 
Consigliere alla Canoa del C.N. Posillipo, Rodolfo Vastola, il desiderio di proporre l’intitolazione dei 
Campionati Regionali di canoa polo alla memoria di Antonio. Rodolfo Vastola ha informato che la 
Federazione intende onorare la memoria del canoista scomparso con una iniziativa che sarà 
comunicata in seguito. Pertanto il Presidente, nel prendere atto di ciò, qualora si rendesse 
necessario, riproporrà quanto sopra in accordo con la famiglia e con il Circolo Nautico Posillipo. 
Grazie all’interessamento e all’azione del Segretario Maurizio Avallone il giorno 11 luglio si è svolta 
una riunione presso il Tribunale dei Minori di Salerno, al fine di portare avanti, in accordo con la LNI 
di Salerno ed il Circolo Canottieri Irno, un progetto (COL-MARE Salerno) che vedrà impegnato il C.R. 
insieme al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Tale iniziativa offrirà ai ragazzi 
dell’area penale, la prospettiva di una possibile e completa integrazione nella società, dando loro la 
opportunità di realizzare le proprie capacità atletiche, di fare squadra utilizzando l’attività della 
canoa come fattore di recupero e integrazione sociale. Il tutto per giovani in situazione di particolare 
fragilità e disagio.  
Il giorno 24 agosto il Presidente si è recato con il Delegato Provinciale di Salerno, Enzo Montefusco, 
presso la Diga dell’Alento ove ha incontrato l’amministratore della società che gestisce l’impianto. 
Si è discusso sulla possibilità di realizzare presso quell’impianto un campo di gara di canoa in acqua 
piatta. 
Il Presidente informa i presenti che entro fine settembre si recherà sia a Bacoli che a Campolattaro 
al fine di verificare anche presso quelle località le disponibilità di realizzare dei campi di gara per la 
canoa in acqua piatta. 
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Infine il Presidente comunica che il Consiglio Regionale dovrebbe farsi parte attiva nel proporre al 
Consiglio Federale la variazione delle delibere che riguardano l’assegnazione dei fondi ai Comitati 
Regionali.  
 
Punto 2) Ratifica delibera presidenziale. 
A seguito della richiesta del C.N. Posillipo di organizzare il Campionato Regionale di canoa polo a 
Napoli per il giorno 9 luglio 2022, da disputarsi alla via N. Sauro c/o il “Circolo Rari Nantes” con 
società organizzatrice C.N. Posillipo, responsabile del C.O. il dott. Prof. Rodolfo Vastola, avendo 
informato il Consiglio Regionale e le società regionali che praticano la polo, visti i tempi ristretti, ha 
deliberato con urgenza la variazione del calendario regionale al fine di inserire la manifestazione 
richiesta. 
La Delibera è stata tempestivamente pubblicata anche sulla pagina regionale del sito federale, alla 
sezione “Verbali e Delibere”. 
Il Presidente evidenzia che la manifestazione poi non ha avuto luogo a causa dell’allerta meteo della 
Protezione Civile della Regione Campania emanato il giorno prima della manifestazione. 
 

Delibera n. 10/22 
Ratifica Delibera d’Urgenza del Presidente del C.R. Campania, n. FR 1/2022 
Il Consiglio ratifica all’unanimità dei presenti (assente Scamardella) la Delibera d’Urgenza del 
Presidente, n. FR 1/2022 

 
Punto 3) Variazione calendario regionale 
Al fine di recuperare le gare del campionato regionale mt. 500 e mt. 1.000 oltre al canoagiovani non 
disputate a Bacoli e a Campolattaro per le avverse condizioni meteo, dopo ampia discussione il 
Consiglio delibera il recupero delle gare per il giorno 23 ottobre a Lago Fusaro, previa la verifica da 
parte del Presidente Roma della disponibilità del Canoa Club Napoli ad organizzare la stessa. 
In analogia, per la canoa polo, il Consiglio delibera per il giorno 30 ottobre il recupero del 
Campionato Regionale di polo, previa individuazione della località e della società organizzatrice. 
 

Delibera n. 11/22 
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti (assente Scamardella) la proposta di variazione del 
calendario regionale, come segue: 

- 23 ottobre: Camp. Regionale mt. 500 e mt. 1.000 e canoagiovani, Lago Fusaro, 
organizzazione CC Napoli; 

- 30 ottobre: Camp Regionale di canoa polo, in località e società organizzatrice da 
individuare 

 
Punto 4) Attività regionale  
Al fine di formare la squadra regionale che prenderà parte al Meeting delle Regioni, dopo ampia 
discussione, il Consiglio delibera si far svolgere un raduno regionale per gli atleti di entrambi i sessi 
delle categorie Allievi e Cadetti, da svolgersi sabato 3 settembre al lago Fusaro e delegare Gabriele 
Fabris per l’organizzazione e lo svolgimento dello stesso. 
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Il Consiglio delibera l’acquisto di maglie/canottiere da fornire ai componenti della squadra regionale 
che parteciperà al Meeting delle regioni e di contribuire alle spese delle società che forniranno gli 
atleti alla squadra regionale. 
Per quanto riguarda il trofeo delle Regioni di canoa polo, il Presidente informa che le società CC 
Napoli e CN Posillipo hanno già raggiunto un accordo per svolgere alcuni allenamenti collegiali al 
fine di individuare gli atleti componenti della squadra regionale.  
 

Delibera n. 12/22 
Il Presidente propone ai presenti lo svolgimento di un raduno regionale nella mattinata di sabato 
3 settembre a Lago Fusaro, per allievi e cadetti M/F al fine di formare la squadra regionale che 
prenderà parte al Meeting delle Regioni. Propone altresì di delegare Gabriele Fabris 
all’organizzazione e allo svolgimento dello stesso 
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti (assente Scamardella) la proposta del Presidente.  

 
Delibera n. 13/22 
Il Consigliere Fabris propone ai presenti l’acquisto di maglie e/o canottiere per gli atleti 
componenti la squadra regionale partecipante al Meeting delle Regioni, delegando il Consigliere 
Fabris all’uopo. 
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti (assente Scamardella) la proposta di Fabris. 

 
Delibera n. 14/22 
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti (assente Scamardella) di destinare un contributo 
alle società i cui atleti saranno componenti della squadra regionale che parteciperà al Meeting 
delle Regioni. Il contributo sarà pari al costo del pedaggio autostradale per un solo automezzo per 
società, previa consegna degli scontrini autostradali. 

 
Delibera n. 15/22 
Al fine di realizzare il progetto COL-MARE Salerno che vede coinvolto il Dipartimento per la 
Giustizia Minorile e di Comunità, il C.R. Campania, la LNI di Salerno e la Canottieri Irno, il Consiglio, 
all’unanimità dei presenti (assente Scamardella) da ampio mandato al Presidente Roma e al 
Segretario Avallone, di continuare gli incontri finalizzati alla stipula di un accordo. 

 
Punto 5) Attivazione dei corsi regionali di formazione per i tecnici. 
Come già evidenziato nella precedente riunione di Consiglio, ci sono circa una quarantina di richieste 
per i corsi di primo e secondo livello.  
Nel confermare la delega a Gabriele Fabris ed il Presidente si attiverà presso la Federazione per 
consentire l’attivazione dei corsi che non si sono potuti svolgere nei modi e nei tempi previsti dal 
deliberato federale.  
Pertanto si procederà preliminarmente all’attivazione del corso di primo livello. 
Il Consigliere Maurizio Avallone chiede al Presidente di interessarsi per attivare un corso istruttori 
per disabili (paracanoa), compulsando altri Comitati regionali laddove non si raggiunga il numero 
minimo di interessati in Campania.  
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Alle 17,20 il Presidente, non essendoci più argomenti all’ o.d.g., dichiara chiusa la seduta consiliare. 
Il Segretario del CR Campania    Il Presidente del CR Campania 
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