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Relazione quadriennio 2017 – 2020 
 
Cari Presidenti, Delegati, Tecnici e Atleti, giunto al termine del mandato quadriennale 
desidero esprimere il mio ringraziamento a tutte le varie figure federali (Dirigenti, Delegati 
Commissioni, Segreteria e Segretario Generale) per l’intenso lavoro svolto assieme, per 
l’impegno costantemente profuso ed il costruttivo confronto sviluppato in questi quatto 
anni. 

Nell’ultimo anno abbiamo condiviso anche le responsabilità e la complessità di scelte 
volte alla salvaguardia di tutto il movimento sportivo, in un momento molto difficile 
scandito dalla lotta alla pandemia. 

Vorrei ricordare anche tutte le persone che nel corso di questo quadriennio ci hanno 
lasciato dal Presidente Onorario Alfredo Biondi, al Presidente CTO Sergio Spina, al 
presidente dei revisori dei conti Alberto Castelli, al componente la CTO Guido Bianchi. 

Passando ora all’analisi dei vari aspetti della vita federale del quadriennio appena 
concluso, si sono registrate sostanziali modifiche delle regole e dei criteri di gestione 
della Federazione; il passaggio più significativo è stata l’introduzione del registro 2.0 che 
ha imposto l’effettuazione di uno screening complessivo delle società affiliate 
determinando la cancellazione di quelle società che non hanno mai fatto attività sportiva 
né agonistica né folkloristica. Congiuntamente a ciò si sono concretizzate affiliazioni di 
società attive nella pratica agonistica e/o folkloristica determinando un sostanziale 
pareggio nel numero di affiliazioni con un aumento delle società che praticano realmente 
attività sportiva. 

Nel corso dell’anno 2018 è stato approvato il “Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità” ottemperando così a sanare la mancanza di tale documento ed allinearsi a 
quanto previsto dalle normative CONI. Nello stesso anno è stato approvato anche il 
“Regolamento e Norme sui Rimborsi” adeguando così tutta la parte amministrativa alle 
normative vigenti; nello stesso anno è stato approvato anche il “Regolamento 
Rappresentativa Federale” per la predisposizione dell’albo annuale degli Atleti facenti 
parte della rappresentativa federale. 

Nel corso del quadriennio si è inoltre approvato il “Regolamento allenatori” e si è 
adeguato il “Regolamento imbarcazioni” alle esigenze che la pratica quotidiana metteva 
in evidenza. 

Si è dato corso all’aggiornamento del “Regolamento Organico” nel rispetto delle 
indicazioni del CONI. Aggiornamento reso necessario dalle continue e recenti modifiche 
normative afferenti alle federazioni sportive. 

Dal punto di vista della diffusione territoriale siamo partiti da una situazione di 22 
provincie diffuse in 9 regioni raggiungendo, nonostante le problematiche dell’ultimo anno 
segnato da una pesante situazione sanitaria, a 30 provincie e 14 regioni; mentre le 
società nuove entrate sono state complessivamente 26 e questo segnale lascia ben 
sperare per il prosieguo delle attività federali. 

Nel 2017 è stata avviata l’attività su lance a 10 remi con l’ingresso in federazione nel 
quadriennio di 12 nuove società permettendo l’espansione della Federazione nel centro-
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sud Italia. Si è pertanto organizzato il circuito di Coppa Italia propedeutico all’istituzione 
dei Campionati Italiani Assoluti. 

  

mailto:f@x
mailto:segreteria@ficsf.it


 
 FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 
 CANOTTAGGIO PER TUTTI 
 

 Sede: via Prà, 63 A (lato mare) – 16157 GENOVA Tel. 010  6671782 Cell. 3460305246 fax 010 4206621 
 Cod. Fisc. 95007090103 P.Iva . 01640980999 
 Sito Internet : www.ficsf.it   E.mail segreteria@ficsf.it   PEC: segreteria@pec.ficsf.it  

La stagione sportiva 2020 ha visto la nascita della categoria MASTER sanando così una 
lacuna più volte evidenziata e completando le categorie agonistiche. 

Sono stati avviati contatti con le società di Livorno che hanno avuto esito positivo e che, 
dal 2021, sono entrate nella compagine federale. 

Sono stati organizzati corsi allenatori sviluppando, causa pandemia, anche una certa 
esperienza nell’utilizzo di formazione a distanza. Per facilitare la formazione permanente 
dei tecnici è stata implementata una sezione del sito ad essi dedicata ove tra le altre cose 
sono disponibili dei webinar. Si è cercato inoltre di veicolare il più possibile le informazioni 
relative ai corsi della Scuola dello Sport nazionale di Roma e delle varie sezioni regionali. 

È stato realizzato un importante lavoro di archivio elettronico federale per i disegni 
costruttivi delle imbarcazioni oltre ad una banca dati su produttori di stampi/manichini e 
cantieristica nautica, questo nell’ottica di addivenire al più presto alla realizzazione di 
stampi federali. 

A seguito della chiusura dell’attività del cantiere di costruzione dei gozzi, nel 2019 si è 
proceduto con l’acquisto dello stampo e all’individuazione di un nuovo cantiere per la 
realizzazione di tale imbarcazione. 

Nel corso del 2020 è stato realizzato anche il prototipo di remoergometro per attività di 
voga in piedi e sono in corso le attività per il brevetto. 

Si è conclusa la realizzazione della VIP7.50 in monopezzo con relativa entrata in 
produzione. 

Sono inoltre state sottoscritte importanti convenzioni e protocolli: 

 con l’Istituto di Credito Sportivo per l’accensione di prestiti da parte delle società 
senza dover presentare garanzie personali; 

 con il laboratorio HuMorelab per la collaborazione per corso istruttori canottaggio 
diversamente abili con proprio corpo docenti e per esami e prove strumentali; 

 con la Lega Navale Italiana per lo sviluppo dell’attività con atleti diversamente abili 

anche paraplegici con l’utilizzo delle barche HAPPY. 

Sono state altresì avviate collaborazioni con la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto e 
con l’Associazione Nazionale di Salvamento con la possibilità di sottoscrivere ulteriori 
accordi di collaborazione alla formazione delle figure tecniche federali e societarie 
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Nel quadriennio è proseguito il supporto alle società riconoscendo contributi sia per 
acquisto di attrezzatura sportiva che per l’attività sportiva e, per l’anno 2020, anche per 
l’emergenza sanitaria COVID; complessivamente nei quattro anni sono stati erogati 213 
mila euro a fronte di quote versate dalle società per affiliazione e tesseramenti di 192 mila 
euro compensandone gli esborsi; di seguito prospetto riepilogativo 

ANNO 

Acquisto Attrezzatura Sportiva Classifiche 
Generale e 
Specialità 

Campionati 
Italiani, 

Europeo e 
Coppa Italia 

Contributi Straordinari COVID TOTALE 
CONTRIBUTI 

EROGATI Barche Remi 
Attività 

Sportiva 
Voucher 

2017 4.191,30  9.917,90  17.150,00 7.802,10    39.061,30 

2018 10.542,88  5.348,48  14.000,00 7.850,00    37.741,36 

2019 4.727,50  8.881,60  15.500,00 10.480,00    39.589,10 

2020 915,00  4.867,36   8.587,00  60.465,11 21.925,00 96.759,47 

TOTALE 23.376,68 29.015,34 46.650,00 34.719,10 60.465,11 21.925,00 213.151,23 

 

Anno 

Quote Versate dalle Società 

Affiliazione 
Tesseramento Maggiorazione 

Affiliazione 
Sblocco Atleta Totale 

Atleti Allenatori 

2017 23.600,00  18.945,00  3.820,00  1.380,00  310,00  48.055,00  

2018 24.200,00  22.909,00  4.280,00  1.110,00  250,00  52.749,00  

2019 22.200,00  22.098,00  3.620,00  870,00  190,00  48.978,00  

2020 22.500,00  15.937,00  3.080,00  560,00  120,00  42.197,00  

TOTALE 92.500,00 79.889,00 14.800,00 3.920,00 870,00 191.979,00 

 

Complessivamente la disponibilità finanziaria si è sempre mantenuta su ottimi livelli, 
questo grazie anche ad un’attenta politica di contenimento dei costi di struttura, la 
situazione di partenza vedeva un saldo, al netto dei debiti da liquidare, di 94 mila euro 
mentre al 31 dicembre 2020 la situazione risulta essere di 170 mila euro con un 
incremento dell’81 %. 

Risultano inoltre accantonati, a fine quadriennio, fondi per acquisto di imbarcazioni 
federali e per contributi su acquisto barche e remi da parte delle società per complessivi 
127 mila euro così suddivisi: 

Fondo acquisto imbarcazioni attività internazionale 28.085 

Fondo acquisto imbarcazioni attività nazionale 25.000 

Fondo acquisto imbarcazioni e remi Società 73.521 

TOTALE 126.806 
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L’andamento economico del quadriennio è così sintetizzato: 

 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Contributi CONI 135.078  113.979  141.600  197.786  

Contributi Enti Locali 48.000  96.317  37.300  0  

Quote degli Associati 52.838  59.879  49.878  52.277  

Altri Ricavi della Gestione Ordinaria 2.318  1.866  1.680  1.782  

Valore della produzione Attività Struttura 
Territoriale 

13.452  9.639  5.110  5.347  

VALORE DELLA PRODUZIONE 251.686  281.680  235.568  257.192  

     
Partecipazione a manifestazioni 
Internazionali 

7.389  14.972  19.105  0  

Organizzazione manifestazioni 
internazionali 

45.646  24.521  29.538  20.781  

Organizzazione Manifestazioni Sportive 
Nazionali 

79.189  78.675  79.269  70.384  

Formazione  4.297  7.389  5.371  452  

Promozione Sportiva 2.237  2.638  3.021  461  

Contributi per l'Attività Sportiva 65.000  55.900  16.930  109.993  

Ammortamenti attività sportiva 1.066  2.152  3.392  2.180  

Costi Attività Sportiva della Struttura 
Territoriale 

11.214  52.463  30.911  16.847  

COSTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA 216.038  238.710  187.537  221.098  

     
Costi per il personale e collaborazioni 6.600  9.075  10.542  9.515  

Organi e Commissioni federali 8.627  11.852  11.458  6.942  

Costi per la comunicazione 5.000  5.360  5.000  5.000  

Costi generali 13.105  14.372  19.791  13.517  

Ammortamenti per funzionamento 0  110  146  227  

Funzionamento e Costi Generali della 
Struttura Territoriale 

1.713  2.211  1.107  905  

FUNZIONAMENTO E COSTI 
GENERALI COMPLESSIVI 

35.045  42.980  48.044  36.106  

     

COSTI DELLA PRODUZIONE 251.083  281.690  235.581  257.204  

     
Proventi ed oneri finanziari 3 13 15 13 

     

RISULTATO D'ESERCIZIO 606 3 2 1 

 

In ultimo vorrei ringraziare gli uffici degli organi sportivi del CONI e di Sport e Salute che 
non ci hanno mai fatto mancare il supporto nell’espletamento delle formalità burocratiche, 
controlli contabili e carte federali. Un sentito ringraziamento al coordinamento delle DSA 
ed ai rappresentanti in Consiglio CONI per il lavoro fatto per ottenere migliori 
riconoscimenti economici. 

 Il Presidente 

 Marco MUGNANI 

 

mailto:f@x
mailto:segreteria@ficsf.it

