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Verbale del Consiglio Regionale del 27/12/2022 
 
Il giorno 27 dicembre 2022, alle ore 20,00, come da convocazione del Presidente del C.R., Fabiano 
Roma, si è riunito in modalità telematica il Consiglio del C.R. Campania e Basilicata per discutere del 
seguente Ordine del Giorno: 

1. bozza del calendario regionale; 
2. attività regionale e nazionale; 
3. festa del canoista campano; 
4. decathlon challenge; 
5. comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio Regionale, ovvero: 
 Fabiano Roma; 
 Maurizio Avallone; 
 Alessandro Scamardella; 
 Nicola Cogliandro; 
 Gabriele Fabris; 
 Dario Geremicca; 
 Bruno Viscito. 

Il Presidente apre la seduta e l’ultimo punto, ovvero le comunicazioni del Presidente, viene 
trattato all’inizio della riunine.  
Punto 5. COMUNCAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente Fabiano Roma inizia la riunione con una serie di comunicazioni, che vengono di seguito 
riassunte: 
o Il giorno 17 ottobre Il Presidente regionale è stato convocato a Roma dove ha avuto un incontro con 

il Presidente Federale e il vice Presidente Adelfi Scaini. Erano altresì presenti il segretario federale, i 
Presidenti delle DR di Puglia, Calabria e Umbria. Il Presidente Buonfiglio ha rappresentato la necessità 
di iniziare ad organizzare gare a valenza interregionale che vedano la partecipazione di Comitati 
regionali confinanti. I tre Presidenti di Puglia, Calabria e Campania si sono accordati per iniziare un 
percorso comune con l’organizzazione di gare interregionale che assegnino anche i titoli regionali. 

o Le gare previste nel calendario regionale del corrente anno, alcune delle quali a causa delle 
avverse condizioni metereologiche si sono svolte in giorni diversi da quelli deliberati, sono 
state regolarmente disputate e la stagione agonistica si è regolarmente conclusa. Le 
medaglie per le ultime gare sono state acquistate con l’aiuto di Sergio Avallone, visti i tempi 
ristretti.  

o Il Consigliere Federale Sergio Avallone tiene costantemente informato il Presidente regionale 
sulle evoluzioni normative che riguardano lo sport e le iniziative del CONI Campania; 
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o La società ILVA di Bagnoli è stata insignita della Stella d’Oro al merito sportivo da parte del 
CONI e Orazio Manzo la Benemerenza Sportiva da parte del CONI provinciale di Salerno. 

o Per il completamento del campo di canoa polo a Bacoli è stato prodotto al Consiglio Federale 
un documento tecnico a firma del CC Napoli e del Presidente regionale, che evidenzia quanto 
svolto fino ad oggi, al fine di ottenere un finanziamento per il completamento dello stesso. 
Il consigliere Alessandro Scamardella ha comunicato che sono in fase avanzata i lavori di 
completamento dell’impianto stesso. 

o A Bacoli il 17 dicembre si è svolta una manifestazione promozionale e formativa riguardante 
l’Ocean Racing. Il consigliere Gabriele Fabris è intervenuto spiegando ai presenti lo 
svolgimento della manifestazione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

o E’ prossima la presentazione della firma del protocollo di Intesa del Progetto COL-MARE 
Salerno (Ministero Giustizia/FICK/LNI/IRNO/Salvamento mare/Comune di Salerno/Tribunale 
e Procura minori). A tal riguardo il segretario Maurizio Avallone ha illustrato ai presenti le 
finalità di tale iniziativa. 

o E’ terminato il corso per Tecnico Unico di Base e nel prossimo Consiglio Regionale si 
provvederà a deliberare per gli aggiornamenti, un altro corso per T.U.B.  e per il corso di 
secondo livello. 

o Il Presidente è stato a Sorrento, accompagnato dal referente regionale per la scuola, il prof. 
Andrea Gargano, per incontrare i dirigenti della LNI di Sorrento e i professori della scuola che 
ha vinto il campionato regionale studentesco e rappresentata la Campania alla fase 
nazionale, classificandosi al secondo posto; 

o Il delegato provinciale di Caserta, Gennaro Iadicicco, si sta adoperando per individuare 
un’area che possa ospitare una società di canoa nella provincia di Caserta. 

o Un numero elevato di scuole ha manifestato il proprio interesse alla partecipazione ai 
Campionati Regionali Studenteschi. 

Punto 1. ATTIVITA’ REGIONALE E NAZIONALE 
Il Presidente informa di aver ricevuto la comunicazione di alcune società campane che hanno 
richiesto l’organizzazione di gare nazionali. Considerate le loro capacità organizzative in 
manifestazioni passate, sarà dato il parere favorevole. 
Per quanto attiene i Campionati Regionali Studenteschi le Società saranno invitate a contattare per 
tempo i dirigenti delle scuole che si sono candidate al fine di instaurare una collaborazione e 
consentire agli studenti l’apprendimento della tecnica della pagaiata, quindi, favorire la loro 
partecipazione alla fase regionale dei Campionati Studenteschi 2023. 
Il Presidente ritiene opportuno organizzare un Campionato Regionale di pagaiergometro per tutte 
le categorie. I presenti condividono l’iniziativa e Gabriele Fabris suggerisce di organizzare il tutto per 
i prossimi mesi autunnali, avendo così il tempo necessario per preparare tale manifestazione. 
Pertanto l’iniziativa sarà oggetto di una successiva deliberazione. 
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Visto il successo del raduno regionale per selezionare gli atleti per il Meeting delle Regioni del 2022, 
anche per il prossimo anno si replicherà tale iniziativa, con apposita delibera di Consiglio. 
In vista della finale regionale dei Campionati Studenteschi la LNI di Sorrento ha ribadito la 
disponibilità ad ospitare in maniera permanente la manifestazione. Il Consiglio ne prende atto e 
proporrà la disponibilità della società al competente Ufficio Scolastico Regionale. 
Il Circolo Nautico di Marina di Alimuri ha richiesto di esser riconosciuto quale centro regionale di 
riferimento per la canoa da mare. 
Delibera n. 17/22 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti (7/7) delibera di conferire il riconoscimento di “Centro 
regionale di riferimento per la canoa da mare” 

 
Punto 2. BOZZA DEL CALENDARIO REGIONALE 
Il Settore Tecnico di Federcanoa ha inoltrato a tutti i C.R. la Circolare 104-22 relativa alle modalità 
di stesura del Calendario Agonistico Regionale e Manifestazioni SUP e Ocean Racing 2023. 
Pertanto il Consiglio regionale del C.R. Campania e Basilicata deve individuare le date, proporle alle 
società e successivamente deliberare. 
Il Presidente Fabiano Roma, facendo seguito alla riunione in federazione (di cui alle “Comunicazioni 
del Presidente”) e alla citata Circolare 104-22, ha interloquito con i Presidenti dei Comitati limitrofi 
(Calabria, Puglia, Lazio) allo scopo di predisporre un calendario condiviso così da minimizzare le 
spese, avere un punteggio più alto per le società (come gara interregionale) e un valore tecnico di 
maggior spessore. 
Dopo ampia discussione si delibera la bozza di calendario. 
Delibera n. 18/22 

Il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti (7/7), approva la bozza del calendario regionale di 
seguito riportata: 
 Data Tipologia gara Località  
     
 26/02 Campionato regionale mt. 10.000   
 26/03 Campionato regionale fondo (interregionale)   
 16/04 Campionato regionale ocean racing   
 23/04 Gara regionale mt. 1.000   
 11/06 Campionato regionale mt. 1.000 (interregionale) TARANTO  
 21/07 Campionato regionale mt. 200 e 500 (interregionale) MORMANNO (CS)  
 15/10 Gara regionale mt. 500 e 200   
con la precisazione che le gare del 26/03, 11/06 e 21/07 sono a carattere interregionale con la 
partecipazione delle società dei Comitati limitrofi, ma che saranno valide per l’assegnazione dei titoli 
regionali, così come indicati nel prospetto. Le gare dell’11/06 e del 21/07, a seguito dell’intesa con i 
D.R. di Puglia e Calabria si disputeranno nelle località indicate. 
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Il Vice Presidente Nicola Cogliandro illustra al Consiglio la proposta per il Campionato Regionale di 
discesa che sarà disputato insieme a quello del rafting con la disponibilità della società Campania 
Adventure ad organizzare. In attesa di ricevere l’indicazione della data, si rimanda per tale disciplina 
alla prossima riunione di Consiglio. In analogia per la polo, dove il consigliere Carannante, sentite le 
società campane che hanno squadre di polo, fornirà data e località. 
 
Punto 3. FESTA DEL CANOISTA CAMPANO 
In occasione della presenza del Presidente Buonfiglio, prevista a Napoli per i giorni 1 e 2 febbraio 
2023, si procederà all’annuale “Festa del canoista campano” ove saranno festeggiati i canoisti e le 
società campane per i prestigiosi risultati ottenuti nel corso dell’anno 2022.  
Delibera 19/22 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti (7/7) delibera di indire la “Festa del canoista campano” per 
il giorno 1 o 2 febbraio, a seconda della disponibilità del Presidente federale a presenziare la 
manifestazione, da svolgersi presso la “Sala Ostrichina” a Bacoli. Si delega il consigliere 
Scamardella a individuare i premi da consegnare. 

 
Punto 4. DECATHLON CHALLENGE 
Il consiglio regionale, ascoltato il consigliere Fabris delibera sull’argomento 
Delibera 20/22 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti (7/7) delibera di conferire l’incarico al consigliere Fabris 
all’espletamento di quanto necessario per la fase regionale del Decathlon Challenge, con 
individuazione della data e sede dei test. Inoltre si delibera che le spese di viaggio (carburante e 
autostrada) per raggiungere la sede ove si svolgerà la fase finale sono a carico del Comitato 
Regionale Campania, previa presentazione dei documenti di spesa 

 
Il Presidente vista la necessità di deliberare la versione definitiva del calendario regionale, informa i 
presenti che la prossima riunione di Consiglio regionale è prevista nel pomeriggio del giorno 12 
gennaio presso la sede del CONI regionale Campania, fatta salva la disponibilità della sede. 
Non essendoci altro da aggiungere, alle ore 21,45 termina la seduta di Consiglio. 

Il Segretario       Il Presidente 
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