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Workshop "La relazione atleta - tecnico - famiglia"

(foto/varie/0115_workshop/sub2/image1.html)
ROMA, 15 gennaio 2019 - Ieri a Roma, presso il Salone d’Onore CONI, il Consigliere Roberto Romanini ha partecipato al Workshop "La relazione atleta - tecnico - famiglia" durante il quale si è
discusso sul rapporto tra atleti, tecnico e familiari attraverso un primo studio sui costrutti psicologici legati alla percezione di prestazione sportiva soddisfacente. Romanini, su indicazione del
Presidente Federale e del Direttore Tecnico, ha prodotto una relazione che proponiamo a beneVcio di tutto il mondo tecnico remiero italiano:

(foto/varie/0115_workshop/sub2/image2.html)
"Abbiamo iniziato i lavori con il saluto del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Segretario Generale del CONI Carlo Mornati e della Vice Presidente CONI Alessandra Sensini. Il Primo intervento
è stato quello del Professore Fabio Lucidi e del Professore Stefano Livi dell’Università La Sapienza di Roma che hanno illustrato lo Studio sui costrutti psicologici legati alla percezione di
prestazione sportiva soddisfacente. I soggetti protagonisti in un ambiente sportivo sono stati gli Atleti, i Tecnici, la Squadra e la Famiglia. Tutti questi protagonisti lavorano per un obbiettivo ben
preciso che è quello del miglioramento delle prestazioni dell’atleta.

(foto/varie/0115_workshop/sub2/image3.html)
Continuando, nel suo intervento Il dottor Walter Borrellini ha parlato su come migliorare le relazioni tra famiglia e tecnico. Argomento complesso poiché il ruolo della famiglia, talvolta trascurato,
risulta di fondamentale importanza nella vita dell’atleta. Un ruolo che può agevolare l’attività sportiva e talvolta la può anche frenare. È compito dell’allenatore comprendere qual è il comportamento
da adottare con i familiari e con l'atleta trovando le giuste soluzioni alle eventuali situazioni che si possono creare durante la carriera agonistica dell'atleta.

(foto/varie/0115_workshop/sub2/image4.html)
Il workshop si è concluso con una tavola rotonda condotta da Davide Cassani, DT del ciclismo, durante la quale tutti i tecnici presenti hanno fatto una relazione sulle loro esperienze. Erano presenti,
in qualità di tecnici, Emanuela Maccarani (ginnastica), Marco Mencarelli (pallavolo). Giovanni Sirovich (scherma), Orazio Arancio (Presidente Commissione Tecnici CONI Rugby), Daniela Isetti
(ciclismo) e Valentina Turisini (Tiro a segno).
Roberto Romanini".

Speciali
Campionato Italiano di Gran Fondo e Regata Nazionale di Gran Fondo
Pisa Navicelli, 26/27 gennaio 2019 (http://www.canottaggio.org/1_risultati/risultati_2019/1_GF_Pisa/menu.shtml)
Regata Internazionale di Fondo "D'Inverno sul Po"
Torino, 9/10 febbraio 2019 (http://www.canottaggio.org/1_risultati/risultati_2019/1_GF_Torino/menu.shtml)
Progetto "Rowing for All" - Fondazione Vodafone Italia - OSO (Ogni Sport Oltre) la forza dello sport - Torino, Roma, Palermo
(/1_risultati/risultati_2017/Rowing_for_All/menu.shtml)
#rowingwithinstax
Il Diario della Nazionale Italiana di Canottaggio raccontato con INSTAX! (http://instax.fujiVlm.it/rowingwithinstax/index.html)
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Sabaudia - 12/01/2019
Raduno Olimpico: Due senza M (http://www.canottaggio.org/1_news/2019_2news/foto/varie/0112_sabaudia/2-SM/index.html)
Sabaudia - 12/01/2019
Raduno Olimpico: Due senza F (http://www.canottaggio.org/1_news/2019_2news/foto/varie/0112_sabaudia/2-SF/index.html)
Sabaudia - 12/01/2019
Raduno Olimpico: Singolo M (http://www.canottaggio.org/1_news/2019_2news/foto/varie/0112_sabaudia/1xSM/index.html)
Sabaudia - 12/01/2019
Raduno Olimpico: Singolo F (http://www.canottaggio.org/1_news/2019_2news/foto/varie/0112_sabaudia/1xSF/index.html)

Prossime Regate
Casale Monferrato - 20/01/2019
Campionato Piemonte Indoor Rowing
Olbia - 20/01/2019
Regata Regionale Fondo Remiamo in Gallura
Pisa Navicelli - 26-27/01/2019
Campionato Italiano di Gran Fondo e Regata Nazionale di Gran Fondo

Appalti & Gare (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/AVVISI_fornitori.shtml)
Avviso per l’istituzione dell’Elenco degli Operatori Economici per l’esecuzione di lavori, servizi, forniture della Federazione Italiana Canottaggio
(/1_news/2019_2news/0111_avviso_fornitori.shtml)
Avviso pubblico esplorativo per la ricerca di sponsor della squadra maschile di canottaggio nel settore merceologico “Pasta Alimentare” stagione agonistica 2019
(/carte_fed/2018_acquisti/181220/Pasta%20alimentare.pdf) (pubblicato il 20/12/2018 - scadenza 19/01/2019)
- Dichiarazione di assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (/carte_fed/2018_acquisti/181220/Dichiarazione%20sostitutiva%20art.80.doc)
Avviso pubblico esplorativo per la ricerca di sponsor della squadra femminile di canottaggio nel settore merceologico “Grande Distribuzione Organizzata” stagione agonistica 2019 e
2020 (/carte_fed/2018_acquisti/181219/Catene%20alimentari.pdf) (pubblicato il 19/12/2018 - scadenza 18/01/2019)
- Dichiarazione di assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (/carte_fed/2018_acquisti/181219/Dichiarazione%20sostitutiva%20art.80.doc)
Avviso pubblico esplorativo per la ricerca di sponsor tecnico nel settore merceologico “Abbigliamento sportivo tecnico per le Squadre Nazionali Olimpiche e Paralimpiche della
Federazione Italiana Canottaggio per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020” (/carte_fed/2018_acquisti/181217/Sponsor%20Abbigliamento%20sportivo%20.pdf) (pubblicato il
17/12/2018 - scadenza 16/01/2019)
- Dichiarazione di assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (/carte_fed/2018_acquisti/181217/Dichiarazione%20sostitutiva%20art.80.doc) - Allegato A
(/carte_fed/2018_acquisti/181217/Allegato%20A.pdf)
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Federazione

Società

Attività Remiera

Organigramma
Le Società
Staff Tecnico Federale (http://www.canottaggio.org/wbfc/arc
(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/FIC_organigramma.shtml) (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/SOCIETA_menu.shtml)
Raduni e Avvisi Tecnici (http://www.canottaggio.org/wbfc/arc
Consigli Fed. & Assemblee
Scuola Italiana Canottaggio
Atleti Azzurri (http://canottaggioservice.canottaggio.net/inde
(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/ISTITUZIONALE_CF.shtml)(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/SCUOLA_CANOTTAGGIO.shtml) Calendario (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/CALEN
Comitati
Sportello Servizi Società
Risultati (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/RISULTAT
(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/COMITATI_menu.shtml) (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/SPORTELLO.shtml)
Bandi (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/BANDI.shtm
Giudici Arbitri
Avvisi (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/archivio_FIC.shtml)
Commissione Tecnica Nazionale (http://www.canottaggio.org
(http://canottaggioservice.canottaggio.net/menu_arbitri.php?
Canottaggio net (http://www.canottaggio.net/)
Tecnici (http://canottaggioservice.canottaggio.net/menu_tec
er=menu&&f_anno_da=&&f_anno_a=)
Canottaggioservice (http://canottaggioservice.canottaggio.net)
Settore Sanitario Federale
Marketing & Partner
La nostra Famiglia
(http://www.canottaggio.org/wbfc/federazione/commissioni
(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/MKTNG_PARTNER.shtml) (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/FAMIGLIA.shtml)
Anti Doping (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/ANTI_
Formazione
Centro Studi Federale (http://www.canottaggio.org/federazio
(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/FORMAZIONE.shtml)
Pararowing (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/archiv
Scuola&Università
Carte Federali
Coastal Rowing (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/C
(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/CARTE_FEDERALI.shtml)
Master (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/archivio_M
Mondo Scuola (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/SCUOLA.shtml)
Circolari FIC / CONI / FISA
Università & College
(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/CIRCOLARI.shtml)
(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/COLLEGE.shtml)
Modulistica
In evidenza
(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/MODULISTICA.shtml)
(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/SCUOLA_evidenza.shtml)
Appalti & Gare
(http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/AVVISI_fornitori.shtml)
Links (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/LINKS.shtml)
Contatti (http://www.canottaggio.org/wbfc/archive/CONTATTI.shtml)
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