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Consiglio Direttivo Comitato Regionale Piemonte quadriennio 2009-2012
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Canottaggio per
il quadriennio 2009-2012 è così composto:
Composizione
PRESIDENTE

Stefano Fabio Mossino

VICEPRESIDENTE

Alessandro Carelli
Luciano Basadonna

CONSIGLIERI

Danilo Francescon
Giuseppe Demagistris
Alessandro Polato
Luca Terzolo

Incarichi e deleghe 2009-2012:
SEGRETARIO
TESORIERE

Giuseppe Demagistris
Luciano Basadonna
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COLLEGAMENTI STAMPA/MEDIA

Alessandro Polato

SITO INTERNET

Alessandro Carelli

GESTIONE
MATERIALE/ATTREZZATURE

Danilo Francescon

DELEGATI TECNICI

Vittorio Altobelli
Mauro Petoletti

DELEGATI ATLETI

Giacomo Alberganti
Gianluca Di Muro
Luca Motta

COORDINATORE REGIONALE
ARBITRALE

Franco Bindi

Priorità ed obiettivi: le linee guida del prossimo quadriennio
Il Consiglio neoeletto, oltre ai compiti assegnati dallo Statuto Federale, si pone le seguenti priorità:
• sviluppo delle attuali regate promozionali e creazione di nuove iniziative multisportive e
multidisciplinari;
• incremento dell'attività giovanili e del rapporto con le scuole;
• creazione di collaborazioni e sinergie fra le società remiere e tra le diverse federazioni
sportive;
• incremento e rilancio dei 4 laghi (Candia, Mergozzo, Orta, Viverone) come campi di regata,
attraverso un rapporto costante con le amministrazioni e gli enti competenti;
Le regate promozionali rivestiranno un ruolo fondamentale nelle iniziative di questo Comitato:
dobbiamo renderci conto che solo sviluppando il settore promozionale, solo trasformando le regate
in eventi che destino l’attenzione del pubblico, anche di coloro che non sono interessati al
canottaggio, possiamo auspicare che vi sia una maggiore partecipazione alla pratica del nostro
sport.
Esperienze importanti quali, ad esempio, la d’inverno sul Po, il Kinder e Silver Skiff, la sfida
Politecnico-Università, il Trofeo dei Giovani, la Regata di San Giovanni, il Trofeo Don Angelo
Villa, che già oggi rappresentano una certezza e un lustro per il canottaggio piemontese, devono
trovare un rilevante aiuto e sostegno da parte del Comitato.
I giovani rappresentano la linfa vitale e il futuro del nostro sport: riteniamo essenziale che ciascuna
società remiera ravvivi il vivaio e avvii progetti di collaborazione con le scuole.
A tal fine, questo comitato prenderà contatto con i competenti uffici e predisporrà progetti di
collaborazione fra gli istituti scolastici e le società remiere.
Inoltre, riteniamo essenziale che nelle regate promozionali vengano coinvolti gli istituti scolastici,
(con la predisposizione, ad esempio, di uno spazio dedicato ad una sfida fra le scuole) e che siano
predisposti punti informativi, nei quali le società possano esporre le proprie attività e consentano al
pubblico di provare le imbarcazioni.
E’ ferma intenzione di questo Consiglio, inoltre, aumentare e migliore la comunicazione fra il
Comitato e le società. A tal fine, abbiamo previsto l’invio di una circolare informativa mensile, a
tutte le società, nella quale verranno esposte le attività del Comitato e, sinteticamente, le riunioni del
Consiglio.
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La Commissione Tecnica Regionale
Attualmente, le funzioni di Responsabile Tecnico Regionale sono affidate, ad interim, al consigliere
Danilo Francescon, tecnico di provata esperienza, il quale ha già ricoperto il ruolo di responsabile
tecnico nel precedente Comitato.
Vista l’importanza del ruolo, questo consiglio ha già previsto l’indizione delle elezioni per il
coordinatore tecnico regionale, che si terranno il 14 marzo 2009 come più sotto riportato.
In ogni caso, è nostro auspicio che il coordinatore tecnico sia persona di provata esperienza e
professionalità e che riesca ad ottenere il consenso unanime delle società remiere piemontesi.
E’ convocata in Torino presso i locali della SISPORT FIAT (Corso Moncalieri, 346/12)
l’Assemblea degli Allenatori per l’elezione della Commissione Tecnica Regionale per il
quadriennio 2009/12 il giorno 14 marzo 2009 alle ore 10.30. In conformità alle vigenti norme non è
richiesto quorum per la validità dell’Assemblea.
I lavori seguiranno il seguente ordine del giorno:
−
nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
−
nomina di nr. 2 scrutatori
−
presentazione dei candidati
−
votazioni nell’ordine:
•
elezione del Coordinatore C.T.R.
•
elezioni dei Collaboratori.
−
varie ed eventuali
All’ Assemblea possono votare gli Allenatori dal 1° livello al 4° livello in regola con l’affiliazione
per la stagione agonistica 2009 alla Federazione Italiana Canottaggio.
Sono candidabili alla carica di Coordinatore gli Allenatori dal 2° livello al 4° livello in regola con
l’affiliazione per la stagione agonistica 2009.
Sono candidabili alla carica di Collaboratore gli Allenatori dal 1° livello al 4° livello in regola con
l’affiliazione per la stagione agonistica 2009.
Non è ammessa la presentazione di candidatura contemporaneamente a Coordinatore ed a
Collaboratore.
Coloro che intendessero presentare la propria candidatura dovranno compilare e far pervenire il
relativo modulo (disponibile sul sito www,canottaggiopiemonte.it) entro le ore 12:00 del 4 marzo
2009 alla sede del Comitato FIC PIEMONTE, in Torino (10134) Via Giordano Bruno n. 191. Le
candidature, che verranno esaminate e approvate dalla Commissione Tecnica Nazionale, dovranno
essere fatte pervenire nei termini su indicati, con raccomandata AR, purché contemporaneamente
venga inviato un fax al numero 011-8395866, corredato della ricevuta di raccomandata che ne
accerti l’avvenuta spedizione nei termini.
Sono state inviate Raccomandate AR a tutti gli aventi diritto a voto risultanti dagli elenchi ufficiali
federali ed ai recapiti in essi presenti. Sono state inoltre inviate a tutte le Società lettere ordinarie
con medesima convocazione diretta ai propri allenatori come da elenco votanti.

Calendario remiero regionale anno 2009
Il Calendario Regionale per l’anno 2009 prevede le seguenti gare:
Regate già a calendario
7-8 Febbraio
4° prova 2009 (26° D’inverno sul Po)
Torino
Organizzata da S.C. Esperia
8 Marzo
Pettenasco

4° Italian Sculling Challenge – Memorial Don Angelo Villa
Organizzata da: S.C. Lago d’Orta
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29 Marzo
Viverone

1° Regata Regionale Piemonte
Organizzata da: FIC Piemonte

3 Maggio
Mergozzo

2° Regata Regionale Piemonte
Organizzata da: S.C. Pallanza

23 Maggio
Lago d’Orta

6° Fase Nazionale Giochi Sportivi Studenteschi 2009
Organizzata da: S.C. Lago d’Orta

24 Maggio
Torino

Adaptive Rowing Regatta
Organizzata da: S.C. Armida

30 Maggio
Torino

16° Trofeo dei Giovani 2009 (Campionati Regionali Categorie Giovanili)
Organizzato da: S.C. Caprera

30 Maggio
Torino

Match Torino vs Aix-les-Bains 2009
Organizzato da: FIC Piemonte

24 Giugno
Torino

Regata di San Giovanni 2009
Organizzato da: C. Amici del Fiume

26/7 o 2/8
Pallanza

Regata Internazionale Coastal Rowing
Organizzato da: S.C. Pallanza

3 Ottobre
Torino

XIII Sfida Politecnico-Università 2009
Organizzata da: C.U.S. Torino

17-18 Ottobre
Francia

Trophée Européen des Régions à l'Aviron TERA
Nuova veste del CO.TR.A.O. (in fase di definizione)

7-8 Novembre
Torino

XVII Kinder e Silver Skiff 2009
Organizzata da: S.C. Cerea

Regate con data/luogo ancora da definire:
21 Giugno
3° Regata Regionale Piemonte 2009
Luogo ?
Organizzata da: F.I.C. Piemonte
Luglio
Torino

V President’s Cup Ernesto Samadet 2009
Organizzata da: S.C. Armida

Autunno
Omegna

8° Lungavoga delle castagne
Organizzata da: S.C. Città di Omegna

Varie
Sottoporre argomenti al Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale si riunirà mensilmente di norma il primo Mercoledì. Tutte le Società che
intendono sottoporre ai Consiglieri argomenti di interesse sono invitate a farlo inviando la loro
richiesta via e-mail all’indirizzo segreteria@canottaggiopiemonte.it e contattando di persona uno
dei consiglieri in modo che questi si faccia relatore sull’argomento in seno al Consiglio. Si invitano
le Società a sottoporre per tempo le proprie richieste.
Bandi di regata
Si ricorda che per tutte le regate a calendario i Comitati Organizzatori sono tenuti a presentare a
questo Comitato il relativo bando per la sua approvazione almeno 50 giorni prima dell’evento (ex
art. 18 C.d.R.).
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A tale termine fanno eccezione le seguenti manifestazioni che saranno regolate a TOTALE carico
dei rispettivi Comitati Organizzatori:
• Regata di San Giovanni 2009
• V President’s Cup Ernesto Samadet 2009
• 8° Lungavoga delle castagne
Si consiglia comunque ai Comitati Organizzatori di questi tre eventi di predisporre un regolamento
a loro uso anche se non necessita di approvazione da parte degli organi federali.
Si ricorda che oltre al Bando di Regata è consigliabile predisporre anche un Piano di Sicurezza che
dettagli tutti gli aspetti relativi alla sicurezza in acqua e a terra predisposti per la tutela dei
partecipanti e degli spettatori delle varie manifestazioni.
Settore adaptive
Nel corso dell’incontro che abbiamo avuto con il Presidente della CDA, è emersa l’esigenza di
rendere regolare le regate adaptive. In particolare, è necessario che tali regate siano inserite nei
bandi e che siano seguite dai giudici arbitri.
A tal fine, è indispensabile che gli atleti adaptive accedano al fiume da strutture idonee e prive di
barriere architettoniche.
Pertanto, anche in accordo con la dr.ssa Tiziana Nasi, presidente CIP Regione Piemonte, si è deciso
di procedere ad una mappatura delle società torinesi, che renda chiara la situazione esistente.
Sulla base di tale “stato di fatto” i comitati organizzatori delle regate indicheranno nel bando le
società dalle quali gli atleti adaptive potranno accedere al fiume in sicurezza.
Con tale procedura, la gara adaptive potrà essere seguita dai Giudici Arbitri.
Si precisa che la mappatura non avrà alcuna valenza certificativa e/o preclusiva dell’attività rivolta
agli adaptive, ma servirà unicamente per individuare le società che, di volta in volta, verranno
inserite nei bandi quali via di accesso al fiume.
Giudici Arbitri
Il Comitato Regionale vuole rinnovare a tutte le Società l’invito a fornire nuove leve per rimpolpare le
schiere dei Giudici Arbitri. Si vuole infatti evidenziare nei tre seguenti punti quali siano le forti
motivazioni che ci debbano spingere ad avere un buon numero di aspiranti GG.AA da cui estrarre nel
medio termine la nuova generazione arbitrale:
• la compagnie arbitrale è ormai molto ridotta
• senza arbitri non si possono effettuare regate,
• l'arbitro è una risorsa per la stessa società
Festa di Carnevale.
Il Comitato Regionale ha aderito alla festa di Carnevale organizzata dal Circolo degli Artisti di
Torino che si terrà sabato 28 febbraio 2009 presso il Circolo Eridano (Corso Moncalieri 88).
Durante la serata, un corteo storico fluviale, composto da imbarcazioni 4 Jole percorrerà il tratto di
fiume dal Castello del Valentino all’imbarco del Re, fino al pontile dell’Eridano.
Le società, gli equipaggi o i vogatori intenzionati a partecipare alla regata / carovana, sono pregati
di comunicare l’adesione entro il giorno 25/02/2008 a mezzo mail o al numero 3494686807.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Stefano Mossino
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