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PREMESSE
Il COMITATO SPORT PER TUTTI è un Organo della FICK previsto dall’

Art 17 punto d) dello Statuto Federale dal successivo Art. 57 e dal

Regolamento Federale all’ Art. 76 – Ruoli e compiti del Comitato Sport per

Tutti.

Il REGOLAMENTO del COMITATO SPORT per TUTTI è disciplinato

dall’allegatoA del Regolamento Federale

Il Progetto CSpT è stato approvato in occasione del Consiglio Federlae del

21 gennaio 2017. Una verifica della road map è stata discussa con il nuovo

CF nel settembre 2017. Il programma cui si è dato seguito ha dato una

grande visibilità ed attenzione alle cosiddette «nuove discipline federali

Paddle Sport», il Dragon Boat, l’Ocean Racing ed il SUP.



Obiettivi del progetto

• L’aumento significativo del numero dei tesserati FICK

• La organizzazione diretta o indiretta di tutti i paddle sport

in ambito FICK

• La partecipazione internazionale al calendario ICF e dei

soggetti partner ove questi esistano

• La promozione dell'attività nazionale e calendario delle

manifestazioni



RIFORMA DEL CSpT
La prima cosa è programmare un percorso di modifica del CSpT attraverso la modifica dello Statuto alla prima
Assemblea Utile. Intanto nella sostanza la modifica del Regolamento Federale di competenza del Consiglio Federale
potrà regolamentare meglio le attività e le competenze del CSpT.

La proposta che dovrà essere esaminata ed elaborata dalla COMMISSIONE CARTE FEDERALI è modificare il nome del
Comitato in: Comitato Sport per Tutti e Nuove Discipline Federali (CSPTNDF)

A questo punto le nuove discipline federali avrebbero una più che corretta collocazione in ambito CSpT, anche dal
punto di vista agonistico e di tesseramento. Infatti le discipline del Dragon Boat e del Ocean Racing sono già previste
all’art.2 dello Statuto Federale ed il Sup si aggiunge come attività inserita dall’ICF. Tali attività sono, al pari di tutte le
altre sia agonistiche che amatoriali ma rientrano nel CSpT in quanto attività PROMOZIONALI, come ben chiarito al
punto C dell’allegato A dello Statuto Federale

Sarà così estremamente motivante per ogni nuova disciplina strutturarsi sul piano Tecnico/Sportivo/Dirigenziale e
crescere in ambito CSpT ai fini del riconoscimento federale come disciplina a tutti gli effetti.

Le Discipline Federali sarebbero così divise:

- OLIMPICHE: Acqua Piatta, Paracanoa e Slalom

- NON OLIMPICHE: Discesa, Maratona e Polo

- NUOVE DISCIPLINE FEDERALI:

Dragon Boat, Ocean Racing (in cui fondere Surfski e Outrigger/Va’a) e SUP

(con possibilità di inserimento di Feestyle e Indoor Paddling)

QUESTA MODIFICA STATUTARIA DOVREBBE CONTESTUALMENTE MODIFICARE L’ALLEGATO A dello DELLO STATUTO
RICONOSCENDO PUNTEGGI DI MERITO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE AGONISTICHE IN AMBITO Comitato Sport per Tutti
e Nuove Discipline Federali (CSPTNDF)



PADDLE CARD



• Il progetto Paddle Card è il progetto federale che vuole
incentivare tutti i canoisti a tesserarsi come AMATORI in
ambito FICK, riunendo in una unica community tutti gli
amanti dei paddle sport.

• Attualmente il tesseramento Amatori è solo possibile attraverso
i Circoli Affiliati mentre il CSpT propone una CAMPAGNA
DI TESSERAMENTO AMATORI INDIVIDUALE,

• Nel corso dell’anno sono emersi problemi amministrativi con
CONINET e pertanto il progetto è di fatto SOSPESO e nelle
mani della Segreteria Federale affinché vengano trovate
soluzioni tecniche concrete. Al momento la FICK non ha modo
di procedere al tesseramento diretto degli Amatori, senza
passare attraverso l’intermediazione delle Società. come già
previsto dalle carte federali.



I Pilastri del CSpT
- DRAGON BOAT
- COSE FATTE: PROTOCOLLO D’INTESA FICK/FIDB, CALENDARIO, PROGRAMMA ATTIVITA’, PARTECIPAZIONE DELLE 

NAZIONALI AGLI EUROPEI DI SZEGED (HUN) ed ai MONDIALI JUNIOR di DIVONNE LES BAINS (FRA). 
- COSE IN CORSO: In programma la partecipazione agli Europei EDBF di Brandeburgo e dei Mondiali ICF di Atlanta

- OCEAN RACING
COSE FATTE CALENDARIO, PROGRAMMA ATTIVITA’ , REGOLAMENTO, partecipazione ai MONDIALI OCEAN 

RACING 2017, NUOVA COMMISSIONE OCEAN RACING, Raduni Federali a Talamone e sul Lago 
di Garda

COSE IN CORSO: OCEAN RACING: partecipazione agli Europei di Alicante. 

- SUP
COSE FATTE CALENDARIO, PROGRAMMA ATTIVITA’  e REGOLAMENTO 

1° Campionato d’Italia Sprint e Programma Squadra Nazionale 
per Mondiali ICF

COSE IN CORSO pratiche di riconoscimento della FICK cove gpvernng body del SUP in Italia. 
La responsabile CSpT del SUP Sheila Palermo è stata nominata componente della neocostituita 
Commissione ICF
partecipazione al primo mondiale ICF di SUP in Portogallo

- TURISMO
COSE FATTE CALENDARIO e PROTOCOLLO D’INTESA  FICK/FICT

- ALTRI ENTI IN CONVENZIONE
FATTO PROTOCOLLO D’INTESA FICK/AICS, FICK/ Dragon Boat e FICK/RDS Technology (GPS)
COSE IN CORSO: protocollo con UISP, ASI, CUSI e LEGA NAVALE ITALIANA



il CSpT - Organigramma

Presidente: Claudio Schermi

Segretario: Antonella Germano

Componenti:

Antonio De Lucia - Dragon Boat 3394080934 segreteriapresidente@dragonboat.it

Luca Calandrino - Surfski 3385041229 - dott.lucacalandrino@libero.it 

Roberto Spigoli – Outrigger-Va’a – info@allwave.it

Gianni Montagner - K-Mare giannimontagner@virgilio.it

Sheila Palermo – Stand Up Paddling 3476688921 chishesurf@hotmail.com -

Giuseppe Spinelli – Attività Turistico/Amatoriale 3483583434 gspinelli52@gmail.com
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RISORSE

Il CSpT, stante il lavoro svolto e la mole di attività in
programma, ha chiesto di considerare la possibilità
prevedere nel prossimo assestamento di bilancio FICK
2018, la integrazione di 5.000 dei fondi destinati al CSpT
(euro 10.000), oltre alla quota parte del tesseramento
amatori. Il tutto finalizzato al perseguimento delle finalità
del programma attività 2018, già deliberato dal Consiglio
Federale.



Conclusioni
• Il CSpT, previsto e disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Federale, necessita

una riforma che ne definisca espressamente la competenza a gestire le Nuove
Discipline Federali «agonistiche», quale passaggio formativo per essere ammesse tra
le discipline federali al raggiungimento di obiettivi chiari e definiti (CSPTNDF)

• Il CSpT si prefigge l’incremento del numero dei tesserati «AMATORI» e dei
praticanti le «NUOVE DISCIPLINE FEDERALI» della FICK promuovendo il
tesseramento attraverso la «PADDLE CARD» (tesseramento Amatori)

• Il CSpT è la casa di tutte le nuove discipline federali Paddle Sport, di cui approva e
supporta le attività sportive agonistiche nazionali ed internazionali, ne rispetta le
identità e l’esperienza e si occupa della loro promozione e sviluppo

• Il CSpT segue e promuove le attività turistiche ed amatoriali in canoa

• Il CSpT patrocina e presenzia eventi ed iniziative promozionali

• Il CSpT promuove, affidandosi allo specifico settore Formazione Federale, la
formazione di tecnici e arbitri delle nuove discipline federali in ambito degli specifici
settori federale per la formazione ed arbitrale.

• Il CSpT propone i regolamenti tecnici e di sicurezza

• Il CSpT patrocina e promuove il decalogo del canoista FICK

• IL CSpT, attraverso gli Organi Territoriali Federali, diffonde la cultura paddle sport


