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“I Canottieri conoscono meglio di chiunque altro l’importanza 
di dirigersi insieme verso un obiettivo comune.”

Ban Ki-moon, Segretario Generale Nazioni Unite
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Premessa

Ho dedicato al nostro sport gran parte della mia vita, intraprendendo la carriera dirigenziale 
diventando Consigliere della Canottieri Lario nel 1992. In questi 24 anni ho potuto toccare con 
mano il grande lavoro svolto dalle società a livello periferico. Piccole e grandi realtà, tutte in grado 
di garantire l’attività sportiva facendo quadrare le poche risorse a disposizione. Menzione speciale 
al panorama tecnico, formato spesso da volontari, allenatori quotati e di riferimento nel panorama 
remiero nazionale. 
L’esperienza maturata sul campo in tutti questi anni conferma che il vero motore sono gli atleti, 
non solo i campioni, oggi quasi 9000 con la Lombardia prima assoluta per numero di tesserati in 
Italia. Un volano di entusiasmo e risorse che noi insieme possiamo stimolare e supportare per il 
raggiungimento dei loro sogni. 
Dobbiamo lavorare per una Lombardia unita. Solo lavorando insieme, come il nostro sport ci 
insegna, possiamo continuare a crescere. 
I nostri valori aggregano ed entusiasmano e permettono di realizzare progetti ambiziosi. Pensiamo 
agli eventi internazionali ed agli investimenti effettuati in tutto il territorio Lombardo che oggi offre 
ben 7 campi remieri (includendo anche Idroscalo); Senza dimenticare  gli investimenti strutturali 
delle istituzioni locali sulle nostre società lombarde. Collaborare con le istituzioni e fare rete a 
sostegno delle società locali sarà un altro obiettivo da realizzare.
Tutti i nostri eventi non dovranno solo essere un’occasione di promozione, ma anche di marketing 
per il canottaggio e per il territorio che deve avere un ritorno a supporto  dell’investimento
I quattro anni che ci attendono saranno fondamentali per consolidare quanto di buono fatto fino 
ad oggi, sviluppando nuovi progetti che abbracciano il canottaggio lombardo nella sua totalità. 
Dall’area tecnica, alla comunicazione, la formazione, gli eventi, l’università e le istituzioni. Una 
crescita totale a beneficio di tutti.
La mia vita da professionista e la mia carriera da dirigente sportivo abbinata all’esperienza fatta 
all’estero nell’organizzazione di servizi professionali sportivi nei villaggi turistici dei più quotati 
Tour Operator Italiani, sono state caratterizzate dalla tenacia, la voglia di lavorare duramente per 
raggiungere il risultato. 
Oggi l’obiettivo è portare il nostro sport verso nuovi orizzonti, sempre più ambiziosi. La 
mia esperienza, unita a quella delle persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, 
garantiranno la realizzazione dei nostri progetti. 
Spero di poterlo fare insieme a tutti voi

Fabrizio Quaglino
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In sintonia con i programmi federali, dovremo operare per cercare di ottenere:

Una maggiore efficienza per favorire la crescita

Per intraprendere un processo di crescita collettiva il nostro obiettivo deve essere quello di 
valorizzare le nostre strutture e investire nella formazione delle risorse umane a disposizione. 
 • Pianificare per realizzare 
 • Investire per il successo
 • Nuovo sistema di “Governance” che valorizzi tutti i territori ed efficienti i processi  
  e le azioni dei vari settori di attività regionale 
 • Raduni itineranti sul territorio con l’obiettivo di ridurre lunghe trasferte. 
 • Filo diretto con la Struttura regionale di riferimento per ottenere risposte celeri e  
  concrete.
 • Razionalizzazione e pianificazione pluriennale del Calendario Regionale

Un migliore contributo allo sviluppo del canottaggio

Il nostro movimento deve essere la linfa del canottaggio italiano. Per fare questo dobbiamo 
investire sui giovani, incrementando la promozione per potenziare i vivai delle nostre società e per 
attirare maggiori investimenti. 
 • Organizzazione eventi e manifestazioni in tutto il territorio. 
 • Organizzazione di raduni giovanili e attività ricerca talenti.
 • Organizzazione di ”Rowing Camp” in Italia e all’Estero.
 • Affiancamento delle società nelle loro attività di promozione sul territorio. 
 • Creazione di un canale diretto e un progetto ad hoc per Scuola e Università. 
 • Preparazione di programmi scolastici condivisi

Una comunicazione migliore e più efficace

La nostra proposta mira ad una comunicazione per tutti. L’obiettivo è quello di comunicare più 
efficacemente con il pubblico, con maggiore continuità e con obiettivi mirati al target adeguato. 
Faremo una comunicazione articolata su due fronti: valorizzazione dell’attività agonistica e 
promozione del canottaggio, rendendolo sport appetibile. 
 • Sviluppo di un piano di comunicazione
 • Trasmissione delle regate principali in diretta streaming 
 • Sviluppo social media
 • Diffusione virale dei valori del canottaggio

UNA LOMBARDIA VINCENTE E FORTE DELLA SUA IDENTITA’
OBIETTIVI COMUNI – SUCCESSI CONDIVISI
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 • Individuazione di ambasciatori tra gli azzurri ed ex azzurri per divulgare il nostro  
  sport.
 • Buon utilizzo di Social Network 
 • Concorsi 

Una migliore formazione

attraverso:
 • L’organizzazione di conferenze tecniche sul territorio regionale.
 • L’organizzazione di corsi allenatori di primo livello.
 • L’organizzazione di corsi di formazione per Dirigenti, in collaborazione con la   
  Scuola dello Sport del CONI Lombardia.

I nostri punti cardine:

L’Impiantistica 

La Lombardia è riferimento nazionale per l’impiantistica remiera. I campi di regata e la consolidata 
organizzazione sono riconosciuti da tutto il mondo. L’obiettivo è quello di proseguire in questa 
direzione per ottenere sempre più eventi e campus remieri in Lombardia, ricercando un dialogo 
costante con le istituzioni. In quest’ottica lavoreremo anche sull’Idroscalo, insieme alla Federazione, 
proponendoci come interlocutori e promotori della fase di ristrutturazione di questo ulteriore 
fiore all’occhiello dello sport.  
Per continuare a crescere tutti insieme, è determinante offrire alle nostre società l’opportunità di 
rendere i propri impianti sempre più accoglienti e idonei allo svolgimento delle attività. 

L’Area tecnica diversificata

I tecnici regionali eleggeranno la nuova Commissione Tecnica per il quadriennio. 
Il Consiglio Regionale ha come obiettivo quello di individuare quattro aree di lavoro con l’obiettivo 
di poter sviluppare concretamente ogni singolo settore.
 • Maschile
 • Femminile 
 • Pararowing
 • Settore giovanile

Il Coordinatore Tecnico Regionale sarà il supervisore e detterà le linee guida tecniche di ogni area.
Il Consiglio, in collaborazione con l’area tecnica, definirà gli obiettivi da raggiungere. Ogni settore 
prenderà parte a regate internazionali. 
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I Raduni Itineranti

La Lombardia ha la peculiarità di avere tantissime possibilità operative. Questo permetterà di 
organizzare raduni decentrati, anche per valorizzare il territorio, dando possibilità di visibilità alle 
società ospitanti. 
La programmazione permetterà di concordare con le società un tetto massimo di spesa complessivo 
per atleta, entro il quale operare. Per l’occasione valuteremo la possibilità di coinvolgere sponsor 
mirati, fermo restando la preventiva autorizzazione da parte di FIC. 

I Premi regionali agli atleti

Ci impegneremo per istituire un budget premi regionali che avrà come obiettivo quello di 
promuovere i risultati ottenuti sul campo mettendo in evidenza i nostri atleti. 
Eleggeremo l’atleta lombardo dell’anno. Atleti che si metteranno in luce per risultati agonistici, 
formazione e comportamenti modello nello sport.   
La premiazione sarà un’occasione di incontro tra atleti, società ed istituzioni. Un modo anche per 
valorizzare i protagonisti tesserati per le società FIC Lombardia. 

Il Coastal Rowing

La Lombardia possiede tre grandi laghi particolarmente adattati a questa disciplina e vanta risultati 
di livello nelle varie competizioni nazionali e internazionali. L’incentivazione di questa attività, che 
integra l’offerta complessiva di “canottaggio olimpico” consente tra l’altro di ampliare la base dei 
praticanti e lo sviluppo del “turismo sportivo attivo”. Valorizzazione dei Centri di eccellenza già 
presenti sul territorio per organizzare raduni regionali pre-competizione o “rowing camp” per 
coloro che intendono approcciare la disciplina o migliorare la tecnica su “acqua mossa”.

 I Master

Movimento che ha assunto particolare rilevanza in Lombardia tanto da costituire una vera 
e propria “risorsa” non solo esperienziale per i più giovani ma anche di sostegno alle società 
remiere. Istituiremo un supporto ed un coordinamento regionale che assista e promuova tale 
l’attività. Creazione di un “Team Master Lombardia”, caratterizzato da un unico “look”,  per la 
partecipazione a regate internazionali.  

Le Scuole e le Università

Riqualificazione dell’attività legata al Progetto federale “Remare a Scuola” con particolare riguardo 
ai rapporti con le Istituzioni scolastiche regionali sia centrali che periferiche.
Indirizzo e supporto alle Società nella loro azione promozionale sugli Istituti scolastici di 
riferimento. Organizzazione di eventi promozionali e competitivi.



6

Sviluppo di relazioni con le Università con l’obiettivo di rendere curriculare la pratica del canottaggio 
e l’identificazione di potenziali talenti da avviare all’attività agonistica; accordi operativi con gli 
Atenei del territorio.

Questo programma è stato costruito e condiviso con un gruppo di Amici che mi piacerebbe avere 
al mio fianco per poterlo realizzare. Sono tutti volti esperti e operativi, pronti a mettere le proprie 
competenze al servizio del Canottaggio lombardo per la crescita dell’intero movimento. 
In ordine alfabetico:
 • Luca Broggini
 • Luigi Manzo
 • Giovanni Marchettini
 • Filippo Moscatelli
 • Giancarlo Romagnoli

Considerata l’estensione territoriale della Lombardia e la distribuzione numerica delle Società si è 
pensato di strutturare un Consiglio operativo focalizzato sul triangolo Como, Milano, Varese. Per 
le rimanenti aree geografiche,  comunque centrali e strategiche nell’attività complessiva, verranno 
nominati dei referenti locali che parteciperanno all’attività del Comitato Regionale in diretto 
contatto con lo stesso. 

Certo di poter contare sul tuo contributo per il prossimo quadriennio, 
Ti invito a partecipare all’Assemblea Elettiva. Sarà il primo passo per la realizzazione del Nostro 
progetto. 


