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Cari Amici,  

Dirigenti, Tecnici, Atleti, Componenti del Consiglio Federale e della 
Commissione Arbitrale 

Per la prima volta nella storia della nostra federazione ci troviamo a 
riunirci  attraverso un collegamento in video conferenza. 

E’ superfluo sottolineare come le necessità del momento ci inducono ad 
adottare tutti quei provvedimenti atti ad non esporre le persone al pericolo 
di contagio del COVID-19 e questo vale anche per la nostra Assemblea 
Ordinaria annuale che da statuto va tenuta entro il mese di marzo. 

Stiamo vivendo un momento storico particolare che rimarrà a lungo nei 
nostri ricordi 

Rivolgo innanzi tutto un pensiero deferente a tutte le persone che hanno 
perso la vita e a coloro che stanno combattendo questa battaglia  mettendo 
a rischio la propria vita e quella dei loro cari. 

Tutto questo ci deve far ricordare, se mai fosse necessario, che la salute e 
la qualità della vita viene prima di qualsiasi attività lavorativa, sportiva o 
altro.  

In questo senso è necessario seguire in modo scrupoloso le linee guida che 
ci vengono date in materia di sanità, ma soprattutto va messo in atto il 
buon senso personale nel fare le cose, e questo riguarda anche l’attività 
sportiva. 

 



ATTIVITA’ NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2019 

Siamo qui per fare un bilancio della stagione passata che ha visto la nostra 
Federazione, come sempre, protagonista sia sul piano internazionale che 
nazionale 

La totalità delle nostre energie sono state orientate  

a livello nazionale: 

- all’organizzazione ed effettuazione del calendario agonistico 
nazionale che ha visto l’effettuazione di tre manifestazioni di 
Campionati Italiani, cinque gare Nazionali e tre gare promozionali 

- all’effettuazione di oltre venti raduni delle squadre nazionali,  
- all’effettuazione di tre corsi di formazione per gli istruttori di base  
- alle premiazioni effettuate in gennaio presso il Salone d’onore del 

CONI  
- al primo meeting nazionale degli allenatori societari e tanto altro 

A livello internazionale 

- alla partecipazione al Campionato Mondiale per nazioni della IDBF a 
Pattaya in Tailandia 

-  alla partecipazione alla Coppa del Mondo organizzata dalla ICF a 
Nimbo in Cina 

- All’organizzazione della tappa di Coppa Europa della EDBF a Roma 
- A favorire la partecipazione ai Campionati Europei organizzati dalla 

EDBF a Siviglia in Spagna dove hanno preso parte otto nostri club 
ottenendo risultati lusinghieri 

CALENDARIO  NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

Il Calendario gare 2019 è stato svolto come previsto ed ha registrato una 
buona partecipazione di società FIDB e FICK, citiamo nell’ordine gli 
eventi dove siamo stati presenti  

- Coppa Primavera – Roma Eur 
- Gara promozionale sul Tevere – Poggio Mirteto 



- Campionati Italiani di fondo – Sabaudia 
- Coppa Sprint – Milano Darsena 
- Gara promozionale Zanzadrago - Pavia 
- Campionati Master, U 24, junior e BCP – Roma EUR 
- Campionati Assoluti – Milano Idroscalo 
- Campionati Europei per Club – Siviglia (Spagna) 
- Campionati Mondiali per nazioni – Pattaya (Tailandya) 
- Gara promozionale Festival Cina – Roma EUR 
- Gara Nazionale Arno Cup - Firenze 
- Gara Nazionale di gran fondo Palio del fiasco – Ponzano Romano 
- Coppa del mondo ICF – Nimbo (Cina) 
- Coppa Europa – Roma EUR 
- Coppa di Natale – Roma EUR 

Un calendario pieno d’impegni sportivi ed organizzativi per un totale di 
15 eventi 

 

RADUNI COLLEGIALI 

L’attività di preparazione agli impegni internazionali ha previsto 
l’organizzazione di circa 20 raduni collegiali svolti in particolare a Milano, 
Firenze, Roma Eur, Castel Gandolfo e Sabaudia. 

In tal senso va sottolineata la disponibilità delle società che hanno ospitato 
i raduni, a costo zero per la federazione, e senza le quali non avremmo 
potuto svolgere tale attività. Mi sembra giusto ricordare Idroscalo Club,  
Canottieri Comunali Firenze, Canottieri Eur, AISA e The Core.  

A loro ed ai tecnici federali, che si sono impegnati in modo 
incondizionato, va il mio personale e sentito ringraziamento per quello che 
hanno fatto e che continuano a fare. 

 

 



SETTORE TECNICO FEDERALE 

PRESIDENTE E RESPONSABILE SQUADRE NAZIONALI :  

Antonio De Lucia 

V.PRESIDENTE AREA TECNICA: Renato Grazioli 

CONSIGLIERI ADDETTI AI SETTORI TECNICI: 

- Settrore Premier e Senior C: Renato Grazioli 
- Settore Master A e B e Paradragon: Vincenzo Juliano 
- Settore Giovanile (Junior e U24): Michela Scacchetti 

SETTORE PREMIER (Senior) responsabile : Paolo Maisano 

Collaboratori: Francesca Calvetti, Enrico Calvi, Cristiano Galassini 

SETTORE GIOVANILE (Junior e U24) responsabile Pier Paolo Tofani 

Collaboratori: Amita Beqri, Lucia Lissoni, Luca Manni 

SETTORE MASTER A e B: responsabili Marco Travascio, Alessandro 
Fedeli 

Collaboratori: Sergio Lovison 

SETTORE MASTER C: responsabile Remo Guerini 

Collaboratori: Domenico Sepe 

SETTORE PARADRAGON: responsabile : Massimo Cecchetti 

Un ringraziamento particolare va a Fabio Vergari per l’attività svolta in 
questi anni e che ha lasciato l’incarico del settore Master A per impegni 
personali 

 

 

 



ATTIVITA’ SQUADRA NAZIONALE 

La partecipazione in agosto al Mondiale IDBF di Pattaya ha costituito un 
grande sforzo dal punto di vista economico, organizzativo e tecnico.  

La squadra forte di ben 56 elementi, ha consentito la partecipazione nelle 
categorie premier, senior A e B, vincendo complessivamente 1 oro nello 
small boat premier misto, 1 argento dello small boat open Senior B, 1 
bronzo dello small femminile oltre numerosi quarti posti. 

Oltre allo storico oro in questo campionato, di altissimo livello, va 
segnalato nel settore premier l’accesso in finale del nostro standard open, 
già campione del mondo ad Atlanta 2018, su tutte le distanze. 

Unico equipaggio europeo finalista della specialità 

Nel settore Senior l’argento nell’open Senior B, è stato affiancato dal 
bronzo delle nostre ragazze Senior A, altro risultato storico. Insieme alle 
ragazze del misto premier, possiamo affermare che il settore femminile è 
veramente in grande crescita. 

Va sottolineato che su 17 equipaggi iscritti abbiamo qualificato 16 
equipaggi nella  finale A, ed 1 ha vinto la finale B con il quinto tempo 
assoluto 

Dopo i 4 titoli mondiali a Divonne nel 2017, i 2 titoli mondiali di Atlanta 
2018 si aggiunge quello di PattaYa 2019   

 

Altra partecipazione importante è stata quella della Coppa del Mondo in 
Cina dove un equipaggio standard open giovanissimo, composto 
prevalentemente da atleti Junior ed U 24, ha conquistato un quarto posto 
nella categoria assoluta dietro due fortissimi equipaggi cinesi ed uno 
equipaggio russo. Una ottima prova che fa ben sperare per la 
partecipazione della nazionale giovanile a livello europeo e mondiale 

Positiva anche la partecipazione ai Campionati europei per club di Siviglia 
che ha visto la conquista di  titoli e numerose medagli da parte dei club 



italiani che voglio ricordare: Canoa Club Sile, Indiana Club, Elliot, 
Albadrago, Canottieri Ticino, Dragon Boat sabaudia, Canottieri EUR ed 
Etruria Dragons 

Buona la partecipazione alla tappa di Roma della prima edizione della 
Coppa Europa dove l’Albadrago e l’AISA sport hanno ottenuto dei 
risultati lusinghieri 

 

RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE EUROPEA DRAGON BOAT 

Va sottolineata la nostra partecipazione al Forum Europeo di Milano lo 
scorso novembre che  ancora una volta ci ha visto attivi protagonisti sia 
nella presentazione della candidatura per gli Europei 2022 a Ravenna 
(Standiana) approvata all’unanimità e sia nelle presentazioni della 
Commissione Medica, Psicologica e Scientifica (Antonio De Lucia) e della 
Commissione Marketing & Media (Michela Scacchetti). e della 
partecipazione nelle commissioni Sport Giovanile (Amita Bequiri)  nella 
commissione Sport Femminile (Paola Pochesci)  

La partecipazione italiana al Forum europeo è stata caratterizzata anche 
dall’assegnazione di un premio speciale al progetto “Sport e Ambiente”, 
assegnato a Simone Lunghi della Canottieri San Cristoforo, su nostra 
proposta, per l’attività di bonifica deii Navigli a Milano a bordo di un 
dragon boat. 

. 

CLASSIFICHE NAZIONALI 2019 

Dallo scorso anno abbiamo istituito nell’ambito della classifica generale 
delle società “Coppa Matteucci” anche la Coppa Italia che premia la 
società che ha realizzato il maggior punteggio per la sola attività a livello 
nazionale. 

Da quest’anno la proposta è di assegnare un riconoscimento anche per 
l’attività svolta nelle competizioni internazionali che riguardano le società 



che forniscono atleti alla squadra nazionale o che rappresentano come club 
il tricolore e la nostra federazione. 

Per cui le classifiche sono le seguenti: 

COPPA MATTEUCCI  

1^ INDIANA CLUB  p. 2.104 

2^ ALBADRAGO  p. 1.934 

3^ AISA SPORT  p. 1.849 

4^ ELLIOT   p. 1.171 

5^ IDROSCALO CLUB  p. 985 

6^ THE CORE  p. 969 

7^ COM. FIRENZE  p.886 

8^ D,B SABAUDIA  p. 881 

9^ CAN. TICINO  p. 836 

10^ UNI. VENEZIANE  p. 815 

 

COPPA ITALIA  

1^  ALBADRAGO  p.1.413 

2^ INDIANA CLUB  p. 1.020 

3^ AISA SPORT  p. 1.004 

 

ATTIVITA’  ITERNAZIONALE 

1^ INDIANA CLUB  p. 1.084 

2^ AISA SPORT  p. 744 

3^ ELLIOT  p. 610 

 



ALTRE ATTIVITA’ 2019 

Molti altri eventi ci hanno visti coinvolti  in termini di organizzazione o 
partecipazione durante l’anno 2019, solo per citarne qualcuno: 

- Roma premiazioni Salone d’Onore del CONI – 19 gennaio 
- Napoli visita al Canoa Club Napoli  - 11 febbraio 
- Sabaudia Convegno Ass, Nazionale Fisioterapisti – 3 aprile 
- Roma presentazione della Comen Salone d’Onore del CONI – 3 

maggio 
- Roma Circo Massimo stand alla RACE FOR THE CURE 22 maggio 
- EUR Associazione Lollo  con i bambini dei reparti oncologici - 30 

giugno  
- EUR Festival fondazione Repubblica Cinese - 19 settembre 
- EUR RECYCLING BOAT – 22 settembre 
- Sabaudia Campionato Dipendenti Universitari – 30 settembre 
- Milano Forum Europeo della EDBF – 16 novembre 

 

LOGO FEDERALE 

E’ stato introdotto un nuovo logo la cui scelta ha che ha coinvolto i nostri 
tesserati … 

 

SPONSORIZZAIONI  

una menzione particolare va fatta al nostro main sponsor  la General 
Computer di Roberto Barbieri – Pavia che è stato ancora una volta 
importante per la partecipazione della squadra nazionale premier ai 
Mondiali in Taylandia 

A proposito di aspetti economici, di cui ci parlerà la nostra tesoriera Maura 
Dezi, posso affermare con piacere che in questi anni siamo passati ad una 
situazione economica positiva  nonostante  le tante attività svolte, e questo 
assicurerà una continuità agli impegni futuri, nazionali ed internazionali  



FIDUCIARI REGIONALI 

Un altro elemento importante per la crescita del nostro sport, sul quale 
punto molto è la definizione dei cosiddetti fiduciari regionali sulla scorta 
di quelli già nominati nel 2018 e che hanno dato un contributo prezioso .  

In particolare  

Gianluca Taverna per la Lombardia 

Paolo Scarpa per il Veneto 

 Gabriele Maciocco per la Toscana 

Francesca Zito per il Lazio 

Annamaria Di Colandrea per la Campania * 

Marcello Angarano per la Puglia 

Fabrizio Messina per la Sicilia 

  

NUOVE SOCIETA’ 

La Dragon Boat Brindisi, nuova affiliata, a cui diamo il benvenuto insieme 
alla sua presidente Lucia Buongiorno 

 

CORSI ISTRUTTORI ED ALLENATORI 

Sono stati effettuati 3 corsi di formazione, 1 a Milano e 2 a Roma per un 
totale di circa 30 nuovi istruttori 

E stato inoltre effettuata la parifica per molti nostri istruttori con la 
qualifica di istruttori amatoriali di secondo livello della FICK, attraverso 
esami scritti e colloquio individuale 

 

 



POLIZZE ASSICURATIVE ATLETI 

Come sempre la nostra federazione ha assicurato gli atleti della nazionale 
nei loro trasferimenti all’estero in occasioni degli impegni internazionali. 

A fine anno 2018 è stato stipulato con la Reale Mutua Assicurazioni, la 
stessa utilizzata dalla federcanoa e dalla federcanottaggio, una polizza 
atleta che viene collegata al tesseramento individuale ed inoltre la 
possibilità di assicurare un certo numero di eventi intese come gare 
nazionali e raduni collegiali. 

 

 

 

ATTIVITA’ 2020  

Come noto già da 24 febbraio u.s. è stata presa la decisione di sospendere 
tutte le attività a livello nazionale proprio per evitare spostamenti su tutto il 
territorio italiano, lasciando la possibilità di svolgere le attività a livello 
locale secondo le disposizioni delle autorità governative e regionali. 

La mia sensazione sin da subito era quella di un disastro imminente ! 

Le conseguenze le stiamo ancora vivendo e non sappiamo quando si 
tornerà alla normalità visto che ogni giorno che passa le disposizioni sono 
sempre più stringenti 

Ovviamente questo ci riguarda da vicino, oltre che come cittadini italiani, 
anche come responsabili di una federazione sportiva che coinvolge non 
solo i nostri atleti, dirigenti e tecnici, ma anche le loro famiglie, il lavoro e 
più in generale la loro vita. 

E’ inutile sottolineare come al momento tutto è legato strettamente alla 
situazione internazionale ed alle vicissitudini del momento. 

I programmi sono di seguito riportati 



ATTIVITA’ NAZIONALE 

In ordine al Calendario agonistico nazionale, quest’anno è stato pensato in 
modo diverso, sia per motivi di disponibilità di alcuni campi di gara e sia 
per gli obiettivi sui quali puntare come federazione a livello internazionale. 

Per cui avere spostato gli assoluti a settembre aveva lo scopo di ripartire 
dopo il primo obiettivo stagionale a luglio, gli europei di Kiev, il secondo 
obiettivo era quello del mondiale ICF in India a metà novembre. 

 

CALENDARIO AGONISTICO 2020 IN ORDINE DI DATA 
22 Marzo - Coppa Primavera (Roma EUR) gara di fondo  
26 Aprile - Ponzano Romano gran fondo  
10 Maggio - Coppa Sprint (Milano) 
16 Maggio - 1° Pink Ladies Event (Roma)  
17  Maggio - Campionato Italiano di Fondo (Sabaudia) 

20/21  Giugno - Campionato Italiano Master, U24 e Junior (Roma EUR) ? 

15/20 Luglio - 14th EDBF Campionato Europeo per nazioni  (Kiev)  
 
24/30 Agosto – 12th IDBF Club Crew World Championships 
(Aix Les Bains) 
 
12/13 settembre - Campionati Assoluti (Sabaudia o Milano) 
19/20 settembre – Campionato Italiano per Circoli Universitari (Sabaudia) 
11 Ottobre - Arno Cup (Firenze)  
25 Ottobre – Festival del Mediterraneo (Catania) gara di velocità 
 
12/15 Novembre – ICF Dragon Boat world Championships (Indore - 
INDIA) 
 
13 Dicembre - Coppa di Natale (Roma Eur) 

 

Nel calendario quest’anno sono state introdotte alcune novità: 



è stato inserito per la prima volta un evento, previsto nel mese di maggio, 
riservato esclusivamente alle donne in rosa (BCP), vista la grande 
diffusione di tale attività su tutto il territorio nazionale 

è stato inserito anche un Campionato Italiano riservato ai dipendenti 
Universitari (ANCIU) con i quali abbiamo stipulato un protocollo d’intesa. 
L’ANCIU svolge con continuità, tra le altre discipline, anche quella del 
dragon boat fin dai primi anni duemila. 

Speriamo che si possa riprendere al più presto l’attività ma, nella peggiore 
delle ipotesi, si è pensato, a livello di Campionati Italiani, di raggrupparli 
in un unico evento di tre giorni (fondo e velocità) o su due eventi nei mesi 
di settembre e ottobre …. Vedremo nel proseguo cosa fare 

Questo comporterà ovviamente una revisione dell’intero calendario 
confermando gli eventi previsti, se possibile. 

 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

Martedì scorso, ho partecipato ad una riunione in video conferenza, come 
membro del Council della EDBF e presidente della Commissione Medico 
Scientifica europea, dove si è discusso sulla possibilità di procrastinare le 
scadenze dei termini per la partecipazione agli Europei di Kiev ed ai 
mondiali di Aix Les Bains.. Cosa per altro da me suggerita da tempo e 
sollecitata al presidente europeo Claudio Schermi ed indirettamente al 
presidente mondiale Mike Tomas. 

La decisione è stata quella di posticipare la scadenza delle numerative 
entries al 15 di maggio, data dove si deciderà il futuro dei due campionati, 
che potranno essere confermati, annullati, posticipati o rinviati al prossimo 
anno. In questi giorni ci saranno consultazioni in tal senso per adottare la 
soluzione migliore che tenga conto della attuale e futura situazione  
nazionale ed internazionale. 



Il tutto è stato oggetto di discussione approfondita nella riunione di giovedì 
con il Consiglio Federale e di ieri sera venerdì, con la Commissione 
Tecnica federale 

Quello che emerge in questo momento è che, anche se non possiamo oggi 
confermare quanto pensato per la stagione corrente, si sente 
profondamente l’esigenza di mantenere coesa l’intera comunità sportiva 
del dragon boat nazionale. 

L’idea è quella di organizzare, attraverso gli strumenti tecnologici a 
disposizione, una serie di attività utili agli atleti, ai tecnici ed ai dirigenti 
societari attraverso incontri in video conferenza o collegamenti in 
streaming, inviando anche programmi di allenamento unificati, da eseguire 
a casa, ed evitando che ognuno vada per conto proprio. 

Dobbiamo approfittare del momento, dove nostro malgrado abbiamo più 
tempo a disposizione per approfondire temi che spesso trascuriamo, ad es. 
organizzare un seminario per dirigenti sportivi sulle attività fiscali delle 
ASD o sui regolamenti di gara riservati ai capitani delle squadre etc.. 

 

CONCLUSIONI 

Ci aspetta un anno particolare che segnerà la storia di tutti noi  

Si stanno annullando molti eventi di grande rilievo internazionale che 
comportano oneri finanziari ingenti … le stesse olimpiadi, anche se 
attualmente ancora confermate, presentano molti dubbi sulla loro 
effettuazione. 

Nel frattempo invito tutti a continuare a lavorare insieme in modo creativo, 
cercando quelle soluzioni atte a contenere, per quanto possibile, questo 
disastro, consapevoli che questo potrà essere utile non solo sul piano 
sportivo collettivo ma anche individuale. 



 Non perdiamo mai di vista che lo sport… il nostro sport, è proiettato verso 
il benessere fisico e psicologico ed il piacere di tornare a stare tutti 
insieme….  sulla stessa barca !! 

 

Roma li, 23 marzo 2019 

 

                                                                 F.to  Il Presidente 

                                       Antonio De Lucia 

 

 


