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In ricordo di Mauro Baccelli

Il 4 di Coppia Pesi Leggeri Campione del Mondo a Lucerna 2001
(Gilardoni — Moncada — Baccelli — Mannucci)
Le opinioni espresse negli articoli non rispecchiano necessariamente quelle dell’A.N.A.C.C.

MONDO SCUOLA
Con la fine dell’anno scolastico volge alla fine anche Remare a Scuola 2008, alcuni dati:
6° Campionato Interscolastico Indoor Rowing partecipanti (compreso quanti hanno inviato in
ritardo i risultati e quindi fuori dalle classifiche):
Società
53
Scuole
172
Ragazzi/e
15.765
5° fase Nazionale Giochi Sportivi Studenteschi, San Miniato 3 Maggio 2008:
Società
16
Scuole
24
Equipaggi
64 di cui 29 esordienti
Ragazzi/e
320
Tutti i risultati li trovate sul sito www.canottaggio.org MONDOSCUOLA

“Remare a Scuola 2009”
E’ indispensabile che le Società contattino con sollecitudine i Dirigenti
Scolastici e gli Insegnanti di Educazione Fisica degli Istituti sui quali si
intende programmare l’attività promozionale richiedendo che l’iniziativa
“Remare a Scuola” venga inserita nel P.O.F. che ogni Istituto deve approvare
entro il 30 Giugno p.v.

PROBLEMA TRASPORTI…MOSCHELLA…AIUTACI TU…
Dopo la disavventura patita dal Cus Pavia qualche settimana fa nel viaggio da casa ad arrivare a Piediluco, in occasione del Memorial d’Aloja, con mezza giornata di sosta nell’area di servizio, e relativa multa
ad opera delle forze di Polizia, causa le prue delle barche lunghe, che in ottemperanza alle norme del codice della strada, sporgevano troppo sul tetto della motrice, le preoccupazioni dei massimi vertici federali
sono rivolte a risolvere questo problema che riguarda un po’ tutte le società italiane di canottaggio.
E’ così che la Federazione si è rivolta al Colonnello Nicola Moschella, noto giudice arbitro di canottaggio (era in giuria agli Europei di Poznan 2007) ed alto responsabile delle Forze della Polizia Stradale, che
sta studiando il modo di poter risolvere il problema per consentire i trasporti senza problemi.
Saranno delle norme europee alle quali tutte le nazioni dell’Unione dovranno adeguarsi. Non si vedranno
più quindi, come succede spesso all’estero, di vedere dei doppi trasportati sul tetto dell’automobile.
Un problema per il quale urge una soluzione rapida per evitare gli inconvenienti successi in questi ultimi
tempia più di una società. “La commissione che valuterà il problema dovrebbe riunirsi lunedì mattina negli Uffici della Motorizzazione Civile, “ afferma il Presidente federale Renato Nicetto, “ e spero che in fine settimana il problema sia risolto.”
Pubblicato sul sito federale

E’ opportuno che tutte le Società (Dirigenti, Allenatori ma
specialmente chi giuda pulmino e carrello) conosca il Codice
della Strada per quanto riguarda il trasporto delle imbarcazioni da regata di Canottaggio e provveda al carico di conseguenza per evitare quanto accaduto a Badia al Pino (AR) al
CUS Pavia.
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Errore
Nel numero precedente è stato scritto erroneamente Daniele invece di Gabriele BRAGHIROLI, come nuovo socio
ANACC.
Chiediamo scusa a Gabriele.

Nuovi soci dell’ANACC
MARIGLIANO Pasquale
TREMUL Aroon

Pagamento quota sociale
In questo periodo molti hanno provveduto a mettersi in regola con il pagamento della quota sociale ma molti debbano ancora provvedere.
I prossimi giorni l’Associazione invierà ai ritardatari una lettera con gli anni in arretrato.
Chi non desidera far parte dell’Associazione invece di non pagare la quota dovrebbe avere il
“tempo” di scrivere una lettera di dimissione e/o provvedere al pagamento degli arretrati.
C/C bancario per pagamento quota annuale:
BancaEtruria Agenzia Limite Sull’Arno (FI)
IBAN: IT 79 A 05390 37771 000000003939
Dal sito www.anacc.org
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Pubblicata scheda di Palma GAUDIO
Ci ha lasciato Ennio SCORCELLETTI
Alcune testimonianze di affetto per Ennio SCORCELLETTI
Elenco Società senza Allenatore di almeno 2° Livello, disponibilità per
Tutor .
Pubblicata scheda di Cosima DANESE e Auguri per Feste della Donna
Conferenza Regionale Allenatori Liguria
Spostamento sede Conferenza Regionale Allenatori Liguria
Intervista a Antonio Baldacci pubblicata sul sito www.amoremare.it
Conferenza Regionale Allenatori Toscana
Elenco Conferenze Regionali Allenatori
Elenco, aggiornato, Tecnici FIC ABILITATI tutti Livelli
Seeclub Zurigo cerca Allenatore Capo
Sistemazioni logistiche a Pechino, per supporter
Elenco nazioni e equipaggi qualificati per Pechico dopo Regata Zona
Asia
Un sogno che si realizza: Presentata la nuova imbarcazione per i ragazzi
della Sacra Famiglia
Caro Mauro. Il saluto della Squadra Nazionale a Mauro Baccelli
Pubblicata scheda di davide ALBANESE

Per motivi di spazio è stato inserito soltanto il titolo dei documenti pubblicati sul sito.
Per visionare il documento completo visitare il sito: www.anacc.org
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dal sito www.fictoscana.it
(27/04/2008) Ciao Mauro sarai sempre con noi
In un tragico incidente stradale avvenuto questa notte vicino a La Spezia ha perduto la vita l’ex atleta azzurro di canottaggio Mauro Baccelli. Mauro, che avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 19 maggio, era
stato campione mondiale in 4 di coppia pesi leggeri nel 1999 e nel 2001, e vicecampione iridato sulla stessa
barca nel 2000.
Tutto il canottaggio toscano si stringe attorno alla famiglia di Mauro in questo momento di grande
dolore e esprime le più sincere condoglianze.
Nel corso delle regate odierne a Piediluco tutti gli atleti hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo
di Mauro Baccelli.
28/04/2008) Domani 29 aprile alle ore 16 nella chiesa di S. Giovanni a Gatano a Pisa in via Conte Fazio
(200 metri dalla sede della canottieri Arno) si svolgerà il funerale di Mauro Baccelli. Invitiamo tutti i canottieri a stringersi attorno ai familiari e dare l’ultimo saluto al caro Mauro.

www.associazionegrandemauro.com
Mauro Baccelli:
Nato a Pisa il 19/05/1980
Tesserato per la Società Canottieri Arno ha conseguito i seguenti titoli:
1998 World Championships 2° in 2x JM
1999 World Championships 1° in 4x PLM
1998 World Championships 2° in 4x PLM
1998 World Championships 1° in 4x PLM
Medico chirurgo specializzando in ortopedia presso l’ospedale di Pisa.
La Famiglia e gli Amici di Mauro hanno fondato l’Associazione “Grande Mauro” per ricordarlo e i contributi che saranno raccolti saranno devoluti in opere di beneficenza. Il sito dell’associazione è:
www.associazionegrandemauro.com
Si costituisce in Pisa l’Associazione denominata “Grande Mauro” che nel ricordo del giovane Mauro Baccelli, tragicamente scomparso il 27 aprile 2008, si propone di organizzare un evento sportivo nell’ambito
del canottaggio finalizzato alla raccolta di fondi da destinare a favore di strutture sanitarie pubbliche per
interventi nel settore.
C/C bancario per donazioni:
Banca del Monte di Lucca s.p.a succ.le Pisa
IBAN: IT03 D 06915 14000 000000076980
Presidente:
Iannucci Nicola
Vice Presidente:
Baccelli David
Segretario:
Ballucchi Massimo
Soci Fondatori:
Baccelli David, Baccelli Maurizio, Ballucchi Massimo, Giuntini Antonio, Iannucci
Nicola, Mancini Giovanni

Lago di Piediluco, 29 aprile 2008
Caro Mauro,
come tu ben sai noi sportivi non siamo di troppe parole, ma con queste poche righe desideriamo ringraziarti perché oggi insegni
noi a fermarci un istante e riflettere insieme a te sul vero senso e sacralità della vita.
Troppo spesso, immersi in mille impegni incombenti e condizionati dalla velocità del tempo che scorre inesorabile, non ci rendiamo conto di come siamo parte integrante di un disegno divino ed armonico del tutto naturale che regola l’intero universo.
Attraverso il cammino da te intrapreso ci mostri come la morte con la sua ineluttabilità faccia parte della nostra esistenza e come
purtroppo ad essa sia impossibile sottrarsi.
Ci si rende conto proprio in questi momenti dell’umana impotenza dinnanzi a tutto ciò e come non possa esistere allenamento,
competizione e preparazione mentale capace di cambiare le sorti di questa gara.
Non vi è nulla che possa essere definito permanente: come il sole e la luna sorgono alti nel cielo e poi tramontano, così alla luce
chiara e limpida del mattino fa seguito la notte buia e misteriosa.
Tutto cambia, è vero, ma stai pur certo che la scia indelebile tracciata dalla tua barca difficilmente si dissiperà fra le onde del
mare che tu con noi eri forte nell’ affrontare ogni giorno, guidato dalla tua viva passione.
Arrivederci Mauro, ti salutiamo tutti insieme uniti più che mai come proprio tu vorresti vederci ora e sempre.
Nel seguirci dall’alto illuminaci con i tuoi consigli ed aiutaci a non smarrire mai la retta via.
Noi riserveremo sempre per te un carrello a bordo delle nostre barche poiché tu possa ancora una volta attraverso le tue palate, i
tuoi tanti successi ed i tuoi sogni regalare un sorriso a chi ti vuole bene e sempre ti è vicino portandoti nel suo cuore.
Ti vogliamo ricordare così, nella gioia della tua essenza di uomo semplice e puro e non nella tristezza di questo difficile momento.
Ora stringi possente i remi fra le mani, tira un bel respiro e prendi pure il largo con la tua barca…noi saremo qui a fare il tifo per
te.
In bocca al lupo per questa tua nuova gara!

I tuoi compagni di viaggio

Foto Mimmo PERNA

Italiani su:
WORLD ROWING MAGAZINE n° 5 Maggio 2008
Lorenzo Carboncini (l), Niccolo Mornati, Alessio Sartori and Carlo Mornati (r) celebrate their second place in the men’s four at
the 2007 World Rowing Championships, in Munich, Germany.

A boatful of expertise –the Italian men’s four
Take four skilled italian rowers. stick them in a four
together just a couple of months before the world Rowing
championships, and what do you get? a truly deserved
silver medal.
That was the result after Italy’s head coach Andrea Coppola decided the men’s eight was not delivering
the winning answers early last season. The eight had gone from silver in 2006 to a B-Final finish and
Coppola needed to reassess his plans. Breaking up the eight and racing two fours against each other gave
Coppola the answer he was seeking. Alessio Sartori, Lorenzo Carboncini together
with brothers Carlo and Niccolo Mornati, became Italy’s fl agship crew and a four to be reckoned with.
The crew had every reason to believe they were worthy medal contenders. “All together we can put on the
table 26 World Champion ship medals and four Olympic medals,” the crew explained. “It would have been
strange to come back home (after the World Rowing Championships) with empty hands.”
The four have remained together ever since last year’s World Rowing Championships and there is every
indication that they will be the crew chosen for Beijing. But the team cautions: “We hope so. The fi nal
lineup will be made after the Rowing World Cup races.”
Carboncini has spent most of his career racing in the four but also dabbled in the eight. Now his
masterful rhythm has been called upon to lead the crew as stroke. A two-time Olympian and in his
twenty-third year as a rower, Carboncini was part of the Sydney 2000 Olympic silver medal crew, along
with Carlo Mornati.
The senior Mornati, Carlo, went to his first Olympics in 1996 where he finished sixth in the four. Since
then Mornati has remained a top contender in the Italian team including a stint as stroke of the eight.
Younger brother Niccolo began his international career in 1999 and joined his first Olympic team in 2004,
sitting behind Carlo in the eight.

Sartori is perhaps the most medalled member of the crew. As a sculler for most of his career, Sartori won
Olympic gold in the quad in 2000 and finished with bronze in the double four years later. At the 2006
Rowing World Cup in Lucerne, Sartori took up a position in the men’s eight and picked up silver at the
Worlds in Eton before finding his resting spot in the four.
The vast experience is not just within the boat. Coach Valter Molea is a veteran rower of four Olympic
Games, including Olympic silver in the men’s four in Sydney. Molea then retired from competition, moving directly into the domain of top coach. Molea’s role with the four has an additional dimension:
two of his athletes, Carlo Mornati and Carboncini, were his teammates in the silver medal Sydney Olympic
crew.
With so many links, the crew admits they spend a lot of time together. But when possible, any moments
away from rowing mean returning to work and family commitments.
Despite their proven experience in the boat, the crew is cautious about their Beijing chances. Currently they
are working on technical points they prefer not to share.
■ M.S.B.

Valter Molea (l), Riccardo Dei Rossi, Lorenzo Carboncini and Carlo Mornati (r) celebrate their silver medal at the 2000 Olympic
Games in Sydney, Australia.

Per essere tesserato ogni Allenatore deve aver acquisito 4 Crediti Formativi.
I Crediti Formativi si acquisiscono:
Conferenza Nazionale 4 Crediti Formativi
Conferenza Regionale 2 Crediti Formativi
Allenatore di Società con più di 20 punti nelle Classifiche Nazionali (Montù e
D’Aloja)
Per Affiliarsi ogni Società deve tesserare almeno un
Allenatore di qualsiasi livello.
Per partecipare alle regate ogni Società deve tesserare almeno
un Allenatore con minimo 2° Livello
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China’s lone single sculler
Xiuyun Zhang
China made rowing history at the 1988 olympic Games in seoul when it scored
its fi rst olympic medals in rowing:
silver in the women’s coxed four and bronze in the women’s eight. Two olympic cycles later, at the 1996 Games in atlanta, another olympic medal was added to china’s tally: silver in the women’s double sculls.

Xiuyun Zhang was part of that Atlanta crew, along with Mianying Cao. With the 2008 Olympic Games
looming ahead, China’s now only senior female single sculler Xiuyun, 32, is hoping to make her dream
come true: row and medal on home turf, in Beijing.
Rowing became part of Xiuyun’s life over eighteen years ago. “I liked it as soon as I saw it,” she says. Up
until 1999 she regularly raced in both the quadruple and double sculls at the World Championship and
Olympic level, which has earned her one gold and three silver medals. But the single has definitely become
Xiuyun’s preferred boat class and she has not traded it for any other since 2002.
A heart condition forced her out of rowing competition in the lead up to the Athens Games in 2004, and
Xiuyun took another year off in 2005 to become a mother. An average B Final result met her in Lucerne
when she began racing internationally again in 2006.
It seemed a coaching change was necessary. A few months later, former Italian head coach
Giuseppe De Capua was mentoring her in China.
“Beppe changed a lot of things in my technique and training methods,” says Xiuyun.
“In the 1990s I was young, very capable and fi t. Now we focus more on technique.” And her 2007 results
proved the efficiency of her new training regime, as she finished on the podium twice during the Rowing
World Cup series.
“Xiuyun has deep, refi ned inwardness and feelings,” says De Capua. “She is a very clever person and a
highly motivated athlete. Like all top rowers, especially top single scullers, she needs the right working environment, particularly from the psychological point of view.”
And Xiuyun’s environment has not been easy for the past several months. In and out of hospital due to
back and breathing problems, she was unable to attend the Silver Skiff in Turin, Italy, earlier this year.
But De Capua still remains optimistic for her medal chances in Beijing: “My analysis proves that her potential for the 2008 Olympic Games is to win a medal. Xiuyun still has the possibility to recover the lost
time but it is essential that she completely carries out the right physiological and technical training
programme that she needs.”
Xiuyun’s philosophy is to take things “one step at a time” and she hopes those steps will lead her to the
Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park this coming August.
■ D.F.

Notizie ricevute dall’Associazione via email
Dear Rowing Friends,
It is a great pleasure to inform you that this year's BANYOLES MASTERS REGATTA will take place from
19th to 20th of July 2008.
For this 14th edition, the Veterans' rowers of Club Natació Banyoles have organized a very special Regatta,
more participative, competitive and funny that ever.
With a refreshed eagerness, we are organizing a new race with the participation of the major national and
international rowing clubs
Further more, this year we are celebrating the 50th anniversary of the rowing sport in our club, and would
be very happy if you join us to celebrate it together!
http://www.amicsdelrem.com/regatamaster/masterCAT.html
E-mail: banyolesmastersfest@cnbanyoles.cat
Tel 0034646475997
Only twenty days to go until the start of the Olympic Games.
The veteran rowers have an important meet on Banyoles lake.
Banyoles Masterfest. July 19 & 20, 2008.
This year's event not to be missed!!
Want to know why?

20° Hummel Master und Breitesport Regatta
Hamburg 14 Giugno 2008
Cari canottieri e cari amici del canottaggio,
Fra cento giorni ci sara’ in Amburgo sull’ Alster la “Masters- e
Breitensport”- regata (1000m.).
Allegati:
- La trascrizione.
- Il formulario d’iscrizione (DRV).
- Il piano del percorso.
Io mando in anticipo questa informazione, perchè in Amburgo si svolgono cinque incontri del campionato mondiale di calcio e
quindi per tempo bisogna pensare al pernottamento.
Per le neccessità fisiche si preoccupa il nostro economato (www.alsterkoeche.de) e la sera lasciamo finire l’incontro con una
After-Rowing-Party. Negli anni passati abbiamo avuto col tempo una certa fortuna e mi auguro che anche quest’anno ci sarà
una regata al sole con la nostra “Super-location”.
Saremmo contenti se potreste venire ad Amburgo. Secondo le possibilità prendetevi un po’ più di tempo, perchè Amburgo è
sempre una città che merita essere visitata (teatri, musicals, la città anticha, il
porto,...)
Vi saluto sportivamente,
Joachim Beyer (club RCFH)

Partecipa nel sondaggio AIDC -vogliamo sentire la tua voce!
Seguendo il link qui sotto è possibile compilare il questionario riservato ai dirigenti di canottaggio. La compilazione è
anonima e i dati raccolti verranno utilizzati unicamente per capire quale direzione dovrà prendere il canottaggio del
futuro.
I risultati saranno resi noti nella conferenza dibattito "Un progetto di sviluppo per il canottaggio italiano" che si terrà a
San Miniato il 31 maggio 2008.
Fai sentire la tua voce: comunica le tue idee e partecipa alla conferenza. Lavoriamo tutti assieme per progettare il
futuro di questo meraviglioso sport.

http://survey.constantcontact.com/survey/a07e2alb7e2fg0j3xpn/start
Cordiali saluti e sperando di rivederci a San Miniato il 31 maggio,

Enzo Ademollo
Presidente
AIDC
Per motivi di spazio pubblichiamo soltanto il link per poter partecipare al sondaggio.
Antonio Baldacci

Domande del sondaggio
1
2
3
4
5
6
7

In quale zona d’Italia si trova la tua società?
Dimensioni della tua società:
Forma societaria:
Quanti anni hai?
Quanto ritieni importante la crescita della dirigenza per lo sviluppo del canottaggio italiano?
E’ a tuo avviso importante la presenza di una associazione in grado di rappresentare i dirigenti?
Vista la difficoltà di aggregare i dirigenti in un unica associazione hai qualche suggerimento di come dovrebbe funzionare?
8 Cosa ha fatto a tuo avviso la FIC per consentire lo sviluppo dei dirigenti?
9 Credi sia importante organizzare dei Corsi formazione e dei Corsi di aggiornamento per i dirigenti?
10 Se si, con quale frequenza?
11 Credi sia importante creare dei livelli di esperienza per i dirigenti in funzione dei quali andare a costituire un vero e proprio percorso formativo?
12 Credi sia importante rilasciare un Attestato che convalidi la formazione dei dirigenti?
13 Se hai risposto si, credi sia importante che i livelli siano di criterio per accedere a ruoli dirigenziali FIC?
14 Secondo te la rappresentanza dei tecnici e degli atleti nel Consiglio Federale è?
15 Pensi che il ruolo del dirigente sia primario nella gestione del movimento sportivo?
16 Come giudichi il livello della dirigenza societaria attuale?
17 Come giudichi il livello della dirigenza Federale attuale?
18 E’ a tuo avviso opportuno che il candidato alla Presidenza Federale presenti, oltre al programma, anche una lista di Consiglieri con i quali si propone di attuare tale programma nel quadriennio?
19 Ritieni corretto che il neo-eletto Presidente Federale accetti la carica nel caso in cui non detiene la maggioranza nel Consiglio?

Domande del sondaggio
20 Sei d’accordo della creazione del Consiglio di Presidenza formato dal Presidente, Segretario, i due VP di settore, ed il presidente dei Sindaci Revisori?
21 Sei d’accordo sulla creazione di commissioni su incarico federale?
22 Sei d’accordo sul conferimento di incarichi professionali a persone fisiche esterne al Consiglio?
23 Secondo te, il Segretario Generale dovrebbe occuparsi di ...?
24 Quali sono secondo te le figure incompatibili con l’incarico di Presidente Federale?
25 Quali sono secondo te le figure incompatibili con l’incarico di Consigliere Federale?
26 Le assemblee delle società affiliate devono essere svolte con quale cadenza?
27 Sei d’accordo a dare all’assemblea il potere di verificare con voto di fiducia e eventualmente commissionare la Federazione
allorchè il Presidente e Consiglio eletto vengono meno al programma presentato all’assemblea elettiva?
28 Credi che sia ancora utile il Comitato Regionale?
29 Pensi che la Consulta costituita dai Presidenti dei Comitati Regionali debba potere incidere sulle scelte del Consiglio Federale?
30 Ritieni che potrebbe essere utile la costituzione di quattro aree tecnico-amministrative interregionali in grado di gestire l’attività in maniera autonoma, tenendo conto delle differenti realtà locali?
31 Come dovrebbe essere secondo te il sistema di governo dei suddetti centri?
32 Una tua proposta di decentramento?
33 Quali ruoli deve avere il Centro Tecnico Federale?
34 Autonomia del Direttore Tecnico dovrebbe essere:
35 Composizione gruppo allenatori federali — criteri di scelta:
36 Quale dovrebbe essere la durata dell’incarico del DT?
37 Credi che la costituzione di un polo di ricerca e sviluppo tecnologico in seno al centro nazionale sia positivo?
38 Sei d’accordo che i tecnici federali siano utilizzati come supervisori dei centri interregionali e coordinatori dello sviluppo
insieme alla commissione tecnica, sempre nell’ottica di un decentramento tecnico?
39 Come giudichi il lavoro svolto dall’attuale commissione medica federale?
40 Credi che sia positivo ripristinare i college federali e investire su di essi?
41 Come vorresti che fossi il calendario remiero?
42Sei d’accordo con l’attuale sistema di attribuzione punteggi società?
43 Sei d’accordo sull’attribuzione del diritto di voto secondo le attuali previsioni statutarie che consentono ad una società che
matura soltanto 20 punti di concorrere alle decisioni assembleari in maniera eguale ad una società che ne matura da 500 a
5.000?
44Sei d’accordo di sviluppare ancora di più il campionato per società?
45 Per migliorare la visibilità e l’immagine del canottaggio cosa sceglieresti?
46 Quali di queste attività sono da sviluppare per rendere forte l’immagine del canottaggio?
47 Sei d’accordo a dare più risorse economiche ai comitati organizzatori di eventi in cambio di una maggiore organizzazione e
servizi?
48 Sei hai risposto “si” con quali strumenti?
49 Come giudichi l’attuale progetto Remare a Scuola?
50 Vorresti che la federazione destinasse più risorse a questo progetto?
51 Sei d’accordo che la federazione preveda un coordinatore in ambito regionale per i progetti scuola?
52 Sei d’accordo per uno sviluppo del canottaggio universitario?
53 Sei d’accordo alla creazione di un progetto nazionale per la costituzione di centri estivi giovanili convenzionati?
54 Vorresti cambiare le regole per il passaggio di società?
55 Se hai risposto “si”, qui sotto una serie di proposte:
56 Sei d’accordo a far gareggiare gli Allievi A?
57 Se si, con quali criteri?
58 Nelle gare regionali e nazionali sei d’accordo alla liberazione dei misti in tutte le categorie?
59 Sei d’accordo alla creazione di un programma per l’individuazione di talenti creando un progetto a sostegno e accompagnamento?
60 L’attuale sistema assicurativo degli atleti e degli affiliati è in linea con i reali rischi?
61 Come giudichi l’attuale sistema federale di comunicazione?
62 Credi sia giusto che la federazione affidi a professionisti del settore il progetto immagine, comunicazione e marketing?
63 Occorre destinare più risorse a questo settore?
64 Credi sia giusto destinare uno spazio dibattito sulle tematiche del canottaggio ai dirigenti di società sul sito federale?
65 Credi sia giusto dedicare delle risorse economiche a tutte le organizzazioni di informazione che veicolano l’informazione del
nostro sport?
66 Credi sia giusto creare sistemi di maggior tutela per l’allenatore nei rapporti allenatore/società?
67 Credi che sia giusto prevedere bando di concorso per allenatori per accedere ai ruoli federali?
68 Visto il grande numero di allenatori patentati ma non utilizzati come potremmo utilizzare questo patrimonio?

Le domande del sondaggio non rispecchiano necessariamente l’opinione dell’A.N.A.C.C.
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