
Comitato Sport 

per Tutti
PROGETTO di EVOLUZIONE DEL CSpT

ROAD MAP del progetto per sviluppare le potenzialità

dei Paddle Sport e della canoa kayak turistico/amatoriale



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 Federle del

21 gennaio ed in questi 8 mesi si è dato seguito secondo una intensa Road

Map che ha dato una grande visibilità ed attenzione alle cosiddette «nuove

discipline federali Paddle Sport»



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 richiedere al CONI coa è necessario fare per cambiare il nome del Comitato (attraverso una delibera
CONI ad hoc oppure avviare con una Assemblea Straordinaria). Intanto nella sostanza la modifica del Regolamento Federale di

competenza del Consiglio Federale potrà nella sostanza regolamentare meglio le attività e 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.

Allo stesso tempo si dovrà mettere un criterio per il passaggio da Nuova Disciplina a Disciplina Federale a tutti gli effetti, basato su:

a) numero minimo dei tesserati maschi e femmine,

b) numero minimo di Società

c) numero minimo di Comitati Regionali Coinvolti

d) programma Gare Nazionale e Internazionale

e) risultati conseguiti in campo internazionale

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. Va estesa questa possibilità a nuovi
DEALERS che siano i Comitati Regionale/Delegati
Provinciali FICK, i soggetti partner con cui operiamo in
convenzione (FIDB e FICT) ed i loro affiliati, che siano i
Comitati Organizzatori di eventi CSpT, oppure che siano le
strutture convenzionate in ambito turistico (villaggi vacanze) o
Commerciali (Decathlon, Negozi e/o produttori di Canoe) fino
ad arrivare alla possibilità di fare i tesseramenti on line



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)

- SURFSKI
COSE FATTE CALENDARIO, PROGRAMMA ATTIVITA’ , REGOLAMENTO.
COSE IN CORSO: le selezioni per la   Nazionale che parteciperà  a MONDIALI OCEAN RACING  di Hong Kong il 17/19-11 

- OUTRIGGER/VA’A
COSE FATTE CALENDARIO, PROGRAMMA ATTIVITA’  e REGOLAMENTO
COSE NON REALIZZATE: PATECIPAZIONE AL  MONDIALE IVF LONG DISTANCE DI TAHITI
NON SI SONO REALIZZATE IN MANCANZA DELLA UFFICIALIZAZIONE DELLA MEMBERSHIP IVF DELLA FICK

- SUP
COSE FATTE CALENDARIO e REGOLAMENTO . 
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

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

- ALTRI ENTI IN CONVENZIONE
FATTO PROTOCOLLO D’INTESA FICK/AICS, 
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 

Gianni Montagner - Outrigger/Va’a e 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, chiede
di considerare la possibilità prevedere nel prossimo assestamento di
bilancio FICK 2017, la integrazione dei fondo destinati al CSpT per:

• Contributo ordinario di funzionamento

• Contributo per Squadre Nazionali discipline ICF (Ocean Racing e
Dragon Boat)

• Contributo per Squadre Nazionali altre discipline (Outrigger Va’a e
SUP)

• Contributo di partecipazione ad eventi ed iniziative promozionali

• Contributo straordinario alle Società per acquisto materiali tecnici
specifici



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»

• 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 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


