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ANNUARIO 2011 

Ringraziamo tutti i nostri sponsor e partner per aver accompagnato

il canottaggio italiano nel corso della stagione 2010 lungo tutti i campi 

di regata nazionali e internazionali. 
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I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE ANNUARIO 
SONO AGGIORNATI AL 10 GENNAIO 2011

Prima edizione delle Olimpiadi Giovanili a Singapore (agosto 2010): 
il canottaggio italiano ottiene un  quarto e un decimo posto con il due senza femminile 
(Elena Coletti, Giada Colombo) e maschile  (Bernardo Nannini, Marco Di Costanzo).

Nella pagina precedente primavera 1977 a Torino. Con i colori della Fiat Ricambi, 
il capovoga Walter Bouquie, Franco Valtorta ed Ezio Pacovich condividono la fatica dell’allenamento 
con un esperto  canottiere (carrello numero 3) che presto diventerà un grande allenatore: 
Eusebio “Bebo” Carando.
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AZZURRO FIC 2011

Sfogliando le pagine dell’Annuario rivedo,

come ologrammi, i sorrisi di gioia dei nostri 

atleti catturati in questa lunga, emozionante 

e fruttuosa stagione 2010.

A Racice ed a Brest abbiamo applaudito

con entusiasmo e condiviso coi supporters

una incontenibile gioia suscitata dai successi 

dei nostri equipaggi Junior e Under 23

che ci consentono ora di guardare al futuro 

con serenità ed ottimismo.

L’exploit degli atleti Universitari ha premiato l’impegno della FIC e la profi ttevole sinergia

col CUSI. È stato anche l’anno delle Olimpiadi Giovanili di Singapore, indimenticabile 

esperienza che ha arricchito di valori e spirito olimpico i nostri giovani alfi eri.

Il successo nella Coupe de la Jeunesse ha caricato i nostri talentuosi vogatori

che possono ora aspirare ai più alti gradi mondiali. 

Nel Coastal Rowing l’Italia è in prima fi la grazie all’impegno delle società che tengono alti

i nostri colori primeggiando dalla Manica al Bosforo.

È stata una stagione diffi cile per programmazione e logistica quella che si è ben conclusa 

con le sette medaglie vinte in Nuova Zelanda e le successive immediate congratulazioni

del presidente Giovanni Petrucci che per il secondo anno di fi la nobilita queste pagine

col saluto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano a tutto il nostro mondo. 

Altri importanti successi sono stati quelli realizzati dall’Italia remiera in campo internazionale. 

I Campionati Mondiali Coastal di Bari 2011, gli Europei e la World Rowing Master Regatta, 

entrambi a Varese nel 2012 e 2013, sono il frutto di un lavoro di squadra ed il compimento

di un progetto che ci ha visti impegnati con determinazione e costanza in coordinate

e capillari azioni diplomatiche. Abbiamo la massima fi ducia nei nostri partners:

Provincia di Varese, Canottieri Varese, Comitato Puglia e Basilicata sono affi dabili 

interlocutori che hanno già dato prova di saper lavorare in squadra. La Federazione

fornirà loro il massimo supporto affi nché le manifestazioni diano il meritato lustro all’Italia

e siano dei successi organizzativi e promozionali. 

Il 2011 è l’anno delle qualifi cazioni olimpiche, una stagione molto più corta della 

precedente. Serviranno, da parte dello staff Tecnico e Scientifi co della nostra Federazione, 

concentrazione, determinazione e spirito di squadra, doti che i nostri professionisti

hanno già dato ampia prova di possedere. A loro, agli atleti, ai tecnici e dirigenti societari 

invio il più forte in bocca al lupo affi nché coronino i nostri ed i loro sogni per il 2011! 

Enrico Gandola
Presidente della Federazione Italiana Canottaggio 
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Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00194 Roma, Foro Italico - Tel. +39 06 3685 7816 - Fax +39 06 3685 7638 - e-mail:  presidenza@coni.it
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Fermarsi a riflettere dopo una stagione così intensa e così ricca di emozioni può sicuramente
far bene. È interessante rivedere mentalmente il film del 2010, una proiezione dove seguono le
vittorie, le sconfitte, le gioie e le delusioni dell’anno lungo del canottaggio italiano. 

L’Annuario FIC è la nostra fotografia o carta di identità e le sue oltre 700 pagine documen-
tano gli ultimi dodici mesi di una storia iniziata 122 anni fa, una storia scritta a più mani gra-
zie al contributo straordinario di personaggi che nel corso della loro vita hanno dimostrato di
non conoscere colonne d’Ercole e di esser sempre in grado di alzare la propria asticella accet-
tando ogni tipo di sfida. 

Per chi ha l’impareggiabile piacere di condividere avventure mondiali con tutte le squadre,
dall’under 19 all’assoluta, ci sono particolari che non sfuggono, elementi che da casa forse è dif-
ficile cogliere ed è giusto raccontare affinché diventino anche parte del tesoro dei tifosi degli
azzurri, quel popolo sempre in aumento che sostiene la Nazionale con tutte le proprie energie
in forma diretta o virtuale (anche Facebook, conta). Si potrebbero scrivere centinaia, probabil-
mente migliaia, di pagine: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo su Canottaggio.org mentre in
questo caso ci soffermiamo su alcuni flash. 

Allacciamoci le cinture e lasciamoci portare dalla nostra virtuale macchina del tempo a  Brest
in Bielorussia. 

Cinquecento metri dal traguardo, poco più di un minuto e mezzo al verdetto. Il nostro quat-
tro senza sta difendendo il rimanente quarto di barca di vantaggio sulla Gran Bretagna: Mario
Paonessa, Francesco Fossi, Vincenzo Capelli e Andrea Palmisano stringono i denti ma dalle tri-
bune sembra proprio che l’inevitabile stia per compiersi. 

Gli inglesi sono i re del quattro senza, inutile e noioso riepilogare i titoli iridati e olimpici
vinti in questa specialità mentre noi sul tetto del mondo, a livello under 23, non abbiamo an-
cora ballato e, in questo caso, per salirci ci vogliono le ali. 

Al primo e secondo carrello ci sono due romani amici per la pelle: Andrea vive a Formello
ma gufa la Lazio, la squadra del cuore di Vincenzo. Forse è l’unica cosa che li divide, per il re-
sto la coesione si vede anche lì, a 500 metri dalla storia, quando il capovoga chiama il via e il
fedele compagno lo segue. Dietro, al terzo carrello, c’è Francesco che alla vigilia del giorno del
giudizio di Poznan, qualificazioni olimpiche per Pechino, scrisse: “Bisogna volere, fortemente vo-
lere…”. Era poco più che ventenne: allora andò male ma la delusione di ieri è l’adrenalina di
oggi. Il prodiere Mario deve ancora compiere 20 anni ma sta remando per la sua quarta finale:
medaglia di cartone nell’otto e argento nel quattro di coppia ai Mondiali Junior, sesto ai Mon-
diali Under 23 in due senza. Nemmeno lui vuol farsi sfuggire il suo sogno. 

METTIAMO LE ALI AL NOSTRO FUTURO
di Marco Callai

5
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Il quattro senza Under 23: Mario Paonessa, Francesco Fossi, Vincenzo Capelli e Andrea Palmisano

Editoriale

6

Come gli gnomi trovano la pentola del tesoro in fondo all’arcobaleno, così il nostro quattro
senza si stacca dagli avversari volando più in alto delle nuvole. La Gran Bretagna non si inchi-
na ma senza ali è proprio dura: la forza espressa dalla barca inglese è impressionante, quei ra-
gazzoni si guardano a sinistra dopo il taglio del traguardo osservando, con una certa malinco-
nia, quattro coetanei abbracciarsi nelle sempre più azzurre acque del fiume Mukavets. 

Quel quattro senza andrà avanti, la fame e la voglia di emergere uscite tutta d’un tratto quel-
la domenica 25 luglio 2010 li porterà a sfiorare il podio agli Europei e a disputare un gran Mon-
diale Assoluto.

Due settimane dopo Brest siamo ancora nell’Est d’Europa. L’ultima gara del Mondiale Junior.
Si vedono sul maxischermo le facce concentrate di nove ragazzi con il body color azzurro. Vo-
gliono spaccare il mondo: lo hanno detto la sera prima a cena, lo hanno ribadito a colazione. 

Un anno prima, Peppe, Roberto, Vincenzo e Marco, insieme al timoniere Enrico e ad altri
quattro bravissimi compagni, avevano fatto il bagno nelle acque calde di Brive La Gaillarde do-
po aver preso per i capelli gli Stati Uniti negli ultimi metri evitando il fatal sorpasso: la sera
avevano continuato i bagordi in albergo da dove poi, vestiti di tutto punto, si erano recati alla
festa degli atleti di tutte le nazioni per continuare a saltare e ballare ebbri di gioia senza an-
dare a dormire e salendo poi direttamente, alle 4 del mattino, sul pullman che gli avrebbe fat-
to rivedere casa 18 ore  dopo. 

A Racice Simone, Bernardo, Matteo e Fabio sono i loro nuovi compagni di viaggio, stavolta
l’obiettivo è diventare campioni del mondo elevando l’Ammiraglia azzurra al ruolo di padrona
suprema del canottaggio giovanile. 

Più facile a dirsi che a farsi perché, ahinoi, gli imprevisti sono dietro l’angolo. Nei primi 1950
metri del percorso succede di tutto: salta il cox box e in barca non si sentono le istruzioni del
timoniere. Dopo la bella vittoria in batteria, la farfalla ritorna bruco. Gli azzurri non sono più
in simbiosi, si trasformano in nove cavalieri solitari che pensano singolarmente e non come un
gruppo affiatato. Niente da fare. 
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Qualificatasi in finale per una questione di centesimi a danno della Russia, la Cenerentola
Stati Uniti diventa principessa e la sua carrozza corre veloce verso il titolo mondiale, più  veloce
del mostro Germania, abituato negli ultimi quattro anni a fare un sol boccone dei propri  nemici. 

A 50 metri dalla fine del Mondiali, l’Italia vede così sfumare non solo la vittoria ma anche
il podio perché la Romania ne sta approfittando e la punta del suo otto è ora davanti alla  nostra.
Più brillanti, più uniti. Pathos per una lotta ancor più infuocata sotto le tribune, all’arrivo i no-
stri ragazzi sono sfiniti. Volevano far saltare il banco, forse si ritroveranno un pugno di mosche
in mano e tanti rospi da ingoiare. Non è così, è il tabellone a parlare e a decretare il secon do
bronzo consecutivo in questa specialità. Ancora una volta il fattore orgoglio fa la differenza. 18
centesimi, un’inezia. È la quinta medaglia azzurra dopo gli argenti di quattro di coppia, quattro
con e doppio femminile e il terzo posto del doppio maschile. La sensazione del “pericolo scampa -
to” dovrebbe prevalere sulla delusione per la mancata vittoria del Mondiale. E invece no, preva -
le la tragedia. Quarto (o quinto, abbiamo perso il conto) colpo di scena in pochi minuti. I  ‘vecchi’
sono in lacrime per la rabbia, i ‘nuovi arrivati’ vorrebbero gioire per il loro primo  acuto interna -
zionale ma non si azzardano per rispetto dei compagni. L’equipaggio rinasce proprio sul podio:
ci sono 18 volti, quelli degli atleti statunitensi e tedeschi, felicissimi e 9 rigati dal  pianto o dal-
la delusione. Adesso gli azzurri non saltano e non si divertono come un anno fa. Soffrono insie -
me. Una volta rientrati in albergo, però. alzeranno tutti quanti gli occhi verso il cielo risco pren -
do che i loro sogni sono come le stelle. È sufficiente alzare gli occhi per ritrovarli sempre là. 

Tre mesi dopo dall’altra par-
te del mondo. Novembre inol-
trato è un periodo insolito per
i Mondiali Assoluti che arri-
vano dopo gli Europei, il pun-
to più basso della stagione di
Lorenzo Bertini ed Elia Lui-
ni nel doppio pesi leggeri. Lo-
renzo è diventato papà di Ca-
milla il 20 agosto, una gioia
incredibile condivisa insieme
a Pamela, sua moglie dall’ot-

Le lacrime dell’otto Juniores sul podio di Racice

Il doppio pesi leggeri: 
Lorenzo Bertini ed Elia Luini

Editoriale
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Marcello Miani.

tobre 2008. Dopo la rabbia continentale, il poliziotto di Pontedera e il biondo varesino si alle-
nano con grande profitto a Piediluco. La barca migliora mano a mano che la Nuova Zelanda si
avvicina. Purtroppo la vita di Lorenzo viene sconvolta tre giorni della partenza per Lake Kara-
piro. Un ictus colpisce papà Carlo, lui canottiere serio soffre in silenzio senza minimamente con-
dizionare l’andamento del Mondiale. Lui ed Elia devono riscattarsi, i leoni si vedono in finale.
Le condizioni del bacino di regata non sono le migliori, eppure i due tirano fuori grinta, cuore
ed esperienza artigliando l’ar gento e tenendosi dietro le corazzate Nuova Zelanda e Canada. La
Gran Bretagna dei campioni olimpici Hunter e Purchase sarà il loro prossimo obiettivo nell’an-
no delle qualificazioni olimpiche. Giù il cappello e complimenti. In mix zone scoppia il pianto
liberatorio, la dedica a Camilla e al suo papà è d’obbligo. In Italia riabbraccerà entrambi sco-
prendo con sollievo che, lentamente, le condizioni di salute del genitore stanno migliorando.
Purtroppo lunedì 13 dicembre toccherà a Marcello Miani, cuore d’oro ravennate, dare l’estremo
saluto a papà Luciano. Il suo primo tifoso lo sostiene adesso dal Cielo e, ne siamo convinti, sarà
al fianco del nostro campione in tutte le scelte più importanti della sua vita, siano esse sporti-
ve o personali. 

Vi abbiamo raccontato alcune storie italiane allo scopo di introdurvi a pieno nel nostro An-
nuario dove potrete anche scorrere le altre bellissime medaglie di Racice, Brest e Karapiro, gli
Europei, le tappe di Coppa del Mondo, i trionfi alla Coupe de la Jeunesse e ai Mondiali Uni-
versitari, la prima partecipazione ai Giochi Olimpici della Gioventù di Singapore e le importan-
ti conferme ai Mondiali di Coastal Rowing. Occhio anche ai nomi dei partecipanti ai Meeting
Nazionali e all’ultimo maxi Festival dei Giovani: tra loro, infatti, c’è il nostro futuro e la nostra
speranza è poter trovare i loro risultati nel capitolo delle regate internazionali. Grandicelli, sor-
ridenti, con una medaglia al collo o tra i denti e con una nuova storia da raccontare.

L’Annuario è anche la carta di identità di tutti coloro che nel canottaggio mettono la loro
passione e la loro competenza nell’organizzare, guidare e raccontare questa disciplina dando a
molti giovani l’opportunità di praticarla. Senza di loro nessuna prestazione sportiva sarebbe pos-
sibile. È quindi giusto dedicare l’Annuario anche a queste persone che non sono meno eroiche
e meno appassionate dei ragazzi appena descritti.

Editoriale
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Federazione Italiana Canottaggio
Fondata nel 1888

Sede
Viale Tiziano, 74 - 00196 ROMA

Fax 06.3685.8148
Sito web: www.canottaggio.org – e-mail: segreteria@canottaggio.org

Presidente
Enrico GANDOLA

Tel. 06.3685.8500 - presidente@canottaggio.org

Presidente Onorario
Gian Antonio ROMANINI

Denominazione
All’originale denominazione di Rowing Club Italiano (R.C.I.) nel 1891 (sotto la presidenza onoraria del Re
Umberto I) venne anteposto il termine Reale (R.R.C.I.). Nel 1923 la denominazione fu mutata in Reale Fe-
derazione Italiana di Canottaggio (R.F.I.C.). Nel dopoguerra è stata definitivamente modificata nell’attuale
Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.).

Le sedi storiche Prima presenza ai Giochi Olimpici: 1900
1888-1933 Torino
1933-1943 Roma
1943-1944 Roma e Venezia
1944-1945 Milano
1945-1957 Torino
dal 1957  Roma

PRESIDENTI NELLA STORIA
1888-1890 Edoardo Scarampi di Villa nova
1900-1904 Roberto Biscaretti di Ruffia
1904-1913 Luigi Capuccio
1913-1927 On. Carlo Montù
1927-1935 Amm. Conte Luigi Di Sambuy
1935-1943 Massimo Giovannetti
1943-1944 Claudio Savarese (Commissario Cen-

tro Sud)
1944 Giampietro Filippi
1944 Claudio Savarese (Reggente C.O.N.I.)
1945 Giulio Haag (Reggente C.O.N.I. -  Alta

Italia)
1946-1949 On. Carlo Montù
1949-1958 Massimo Giovanetti
1958-1961 Alfredo Boccalatte
1961-1973 Diodato Lanni
1973-1984 Paolo D’Aloja
1984-2005 Gian Antonio Romanini
2005-2008 Renato Nicetto
2008 Enrico Gandola

SEGRETARI NELLA STORIA
1888-1890 Luigi Capuccio
1900-1904 Giuseppe Bon
1904-1915 Tommaso Rolando
1915-1919 Giuseppe Marro
1919-1933 Mario A. Rossi
1933-1944 Giampietro Filippi
1943 Dino Rastelli (Reggente Nord)
1945 Otello Pagni (Reggente)
1946-1949 A. Mario Rossi
1949-1957 Alfredo Boccalatte
1957-1964 Luigi Grappelli
1965-1970 Enrico Chiaperotti
1971-1973 Carlo Romei
1973-1974 Renato Impiccini (Reggente)
1975-1999 Vittorio Caputo
1999 Andrea Russo
2000-2009 Michele De Lauretis
2009 Monica De Luca

9
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Presidente:

Enrico GANDOLA
Via Resec, 1
22021 BELLAGIO (CO)
e-mail: presidente@canottaggio.org

Vicepresidenti:

Stefano COMELLINI
Corso G. Siccardi, 11 bis
10122 TORINO
Tel. (uff.) 011.5627641
e-mail: stefano.comellini@avvocatocomellini.it

Giovanni MICCOLI
Via Settefontane, 44
34141 TRIESTE
Tel. (uff.) 040.662776
e-mail: giovanni.miccoli@canottaggio.org

Consiglieri: 

Salvatore AMITRANO
Via G. Leopardi, 20
80054 GRAGNANO (NA)
Tel. 331.3781408
e-mail: amitrano.consigliere@alice.it

Gabriella BASCELLI
Via delle Rose, 38/A
00062 BRACCIANO (RM)
Tel. 393.6167250
e-mail: gabriellabascelli@gmail.com

Pier Luigi BOLOGNESI
Via B. Croce, 30
57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
Tel. 338.9358296
e-mail: bolognesipierluigi@gmail.com

Giovanni CALABRESE
Via Pascoli, 10/B
21020 BARDELLO (VA)
Tel. 0332.744796
e-mail: info@giovannicalabrese.com

Giovanni MARCHETTINI
Via G. Leopardi, 33
21029 VERGIATE (VA)
Tel. 0331.946044
e-mail: giovannimrc@virgilio.it

Sergio MORANA
Via Sampierdarena, 46/5
16149 GENOVA
Tel. 335.6932743
e-mail: sergio.morana@canottaggio.org

Leonardo PETTINARI
Via di Val di Gello, 3
56025 PONTEDERA (PI)
Tel. 334.5326094
e-mail: leonardo@leonardopettinari.com

Fabrizio RAVASI
Via Severoli, 9
20147 MILANO
Tel. 339.7175335
e-mail: fabrizio_ravasi@yahoo.it

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente:

Giuseppe PINTABONA
Via Loto, 98 
90044 VILLAGRAZIA DI CARINI (PA)
Tel. 091.8693518
Cell. 347.2387216
e-mail: giuseppepintabona1@virgilio.it

Componenti effettivi eletti:

Alberto BELGERI
Via del Portico, 4
22021 BELLAGIO (CO)
Tel. 031.951736
Cell. 328.4161486
e-mail: belgeri@libero.it

Sergio ROSSI
Via Baccelli, 3
09126 CAGLIARI
Tel. (uff.) 070.273062
Cell. 336.541242
e-mail: sergross@libero.it

Componenti effettivi di nomina CONI:

Mauro NOTARI
Studio: Via Fogliano, 27
00199 ROMA
Tel. 06.84242043
Fax 06.85305661
e-mail: mauro@studionotari.it
skipe: mauronotari

CONSIGLIO FEDERALE

10
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Angela SALVINI
Via Costantino Mortati, 122
00156 ROMA
Tel. (uff.) 06.47611926
Cell. 348.0067705
e-mail: angela.salvini@finanze.it

Componenti supplenti eletti:

Franco DEGRASSI
Via del Vignola, 7/2
34141 TRIESTE
Tel. 040.366043
e-mail: franco.degrassi@alice.it

Giuseppe SUSCA
Via Bixio, 163
70043 MONOPOLI (BA)
Tel. (uff.) 080.745602
Cell. 339.4271363
e-mail: dottscusca@tiscali.it

Componente supplente di nomina CONI:

Dario CHECCHIA
Via Igino Giordani, 34
00159 ROMA
Tel. (uff.) 06.4463309
Cell. 347.7714783
e-mail: dario.checchia@tiscali.it

ORGANI DI GIUSTIZIA

GIUDICE UNICO

Federico MAZZOLI
Via Bertani, 37
46100 MANTOVA
Tel. 348.4427291
e-mail: avv.mazzoli@gmail.com

Supplenti:

Cristina AJROLDI
Via San Quintino, 24
10121 TORINO
Tel. 335.7041731
e-mail: cajroldi@lageard.assprof.it

Carlo Alberto ZABERT
Corso V. Emanuele, 80
10100 TORINO
Tel. (uff.) 011.4335438
e-mail: avvzabert@libero.it

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Procuratore Federale:

Arnaldo COGNI
Via Castel Morrone, 2
20129 MILANO
Tel. 02.5453682
e-mail: arnaldocogni@tiscali.it

Sostituto:

Francesco Palermo PATERA
Vicolo S. Chiara, 1
91025 MARSALA (TP)
Tel. 334.6906281
e-mail: f.palermopatera@libero.it

COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Presidente:

Francesco GRIMALDI
Via Livorno, 61
00162 ROMA
Tel. (uff.) 06.44243646
e-mail: avv.fgrimaldi@gmail.com

Membri effettivi:

Pietro BIGGIO
Vico I Merello, 14
09123 CAGLIARI
Tel. 070.656926
e-mail: pietrobiggio@tiscali.it

Andrea CODEMO
Vicolo Lorenzo Lotto, 10
31100 TREVISO
Tel. 339.2231161
e-mail: ancodemo@libero.it

Membri supplenti:

Luisa FERRETTI
Largo S. Veneziani, 16
70043 BARI
Tel. 080.747575
e-mail: ingspinosa@libero.it

Giovanni MASCIOPINTO
Str. La Penna, 1/A
70126 BARI
Tel. 080.5432818
e-mail: avv.masciopinto@virgilio.it

Organi Nazionali
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Organi Nazionali
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COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Presidente:

Federico SBRANA
Via Assarotti, 5
16122 GENOVA
Tel. 010.8315361
e-mail: sbrana@studiolegalesbrana.it

Membri effettivi:

Maurizio BARABINO
Via S.S. Giacomo e Filippo, 35
16122 GENOVA
Tel. 010.872129
e-mail: mauriziobarabino@virgilio.it

Valentina MINELLI
Via Lima, 20
00198 ROMA
Tel. 06.85834023
e-mail: v.minelli@libero.it

Membri Supplenti:

Lorena MERITANO
Via G. Parini, 10
10121 TORINO
Tel. 011.4407808
e-mail: studiolegalemeritano@libero.it

LE COMMISSIONI FEDERALI

COMMISSIONE DIRETTIVA ARBITRALE
(vedi pag. 81)

COMMISSIONE SANITARIA
(vedi pag. 99)

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
(vedi pag. 98)

COMMISSIONE ANTIDOPING

Sergio CALIFANO
e-mail: sercal@medicinadellosport.fi.it

Augusto FRANCESCHINI 
e-mail: augusto_franceschini@virgilio.it

Marco MASSAI 
e-mail: agonisticatevereremo@libero.it

Roberto CRESCI
Via Godetti, 7 - 27100 PAVIA

Luigi VANTI 
e-mail: luivan73@hotmail.com

COMMISSIONE FINANZIARIA

Massimo GUERRIERI PALEOTTI
Via Germanico, 172
00192 ROMA
Tel. (uff.) 06.44173941
Cell. 347.1719666
e-mail: m.guerrieripaleotti@tiscali.it

Bruno D’AMBROSIO
Viale Antonio Meucci, 7
70125 BARI
Tel. (Barion) 080.5232129
Cell. 333.5638815
e-mail: brunodamborsio2007@libero.it

Umberto DENTIS
Studio: Piazza Maria Teresa, 3
10123 TORINO
Tel. (uff.) 011.8123297
e-mail: umberto.dentis@cerea.org

COMMISSIONE CARTE FEDERALI

Presidente:

Stefano COMELLINI
Corso Siccardi, 11/bis
10122 TORINO
Tel. 011.5627641
e-mail: stefano.comellini@avvocatocomellini.it

Componenti:

Fabio BOLCIC
Viale Miramare,48
34136 TRIESTE
Tel. 040.410442
e-mail: fabio.bolcic@gmail.com

Claudio SALVAGNI
Viale Lecco, 19 
22100 COMO
Tel. 031.308191
e-mail: salvagni@studiosalvagni.it

Giosuè VITAGLIANO
Viale delle Galassie, 162 
80014 LAGO PATRIA (NA)
Tel. 081.5096033
e-mail: giosuevitagliano@libero.it
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COMMISSIONE BENEMERENZE FEDERALI

Sergio MORANA
C.F. Addetto
Via Sampierdarena, 46/5
16149 GENOVA
e-mail: sergio.morana@canottaggio.org

Ferruccio CALEGARI 
Via Cannero, 10/bis 
20159 MILANO
e-mail: ferrucciocalegari@alice.it

Luigi CAPONE 
Via Andrea Sabatini, 15 
84121 SALERNO
e-mail: caponesalerno@libero.it

COMMISSIONE PER LO SVILUPPO DEL CANOT-
TAGGIO UNIVERSITARIO

Presidente:

Sergio MORANA
Via Sampierdarena, 46/5
16149 GENOVA
e-mail: sergio.morana@canottaggio.org

Componenti:

Gualtiero CORELLI
Via Loriga 8
27028 S.M. SICCOMARIO (PV)
e-mail: g.corelli@assofond.it

Lorenzo D’ARRIGO
Via De Caro 57
95100 CATANIA
e-mail: lorenzodarrigo@inwind.it

Paolo DINARDO
e-mail: dino_dinardo@hotmail.com

Mauro TONTODONATI
Via Saluzzo 72
10100 TORINO
e-mail: mauro.tunz@libero.it

DIREZIONE EVENTI NAZIONALI
COMITATO ORGANIZZATORE ESECUTIVO 
(COEX)

Giovanni MARCHETTINI
C.F. Addetto

Gennaro SILVESTRI 
Coordinatore Generale Organizzazione

Marco CALLAI
Coordinatore Comunicazione

Leonardo BINDA
Supervisore Cerimoniale

Franco BOVO
Supervisore Impianti

Stefano OTTAZZI
Supervisore Attività Coastal Rowing e Master
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