
RELAZIONE TECNICO SOCIALE 2014 
 

ASD Canottieri Mutina 1930 
Sede nautica: via Albone, 31 Campogalliano 

 

Un anno il 2014 che ha avviato la nostra associazione a buon merito nel panorama delle 

migliori società italiane, emergenze particolari nel settore paracanoa, alla suo primo esordio sui 

campi di gara. 

La classifica nazionale ci posizione alla 53° posizione su circa 250 società e abbiamo un 

risultato d’eccellenza, abbiamo accumulato punteggi in tutte le 5 discipline federali: 

acqua piatta, acqua mossa, canoa polo, paracanoa  e amatoriale/turismo, primato 

condiviso solo con la 1° società italiana, la super titolata Canottieri Comunali Firenze.  

Inoltre il CONI ci ha riconosciuto una benemerenza con stella di bronzo per l’attività 

dirigenziale sportiva.  

 

Da sottolineare i titoli italiani degli atleti: 

 

Lucrezia Zironi: K1 categoria allieve (10-12 anni) 

Alessandro Rappa, Gianni Anderlini, Gabriella Tenna, Giandomenico Nupieri e Mirko   

D’Ambrosio: categoria master. 

 

Per il settore disabilità fisiche: 

Juliet Kaine, 2 titoli italiani e 2 argenti ai campionati Italiani velocità e discesa, 

successivamente  convocata ai raduni della squadra nazionale in preparazione per i Mondiali di 

canoa che si svolgeranno a Milano in agosto.  

Alessandro Mantovani, 2 argenti e 1 bronzo ai campionati Italiani velocità e discesa 

 

Per il settore disabilità intellettivo-relazionale: 

Matteo Pezzetti, 1 titolo italiano velocità 

Simone Gufalli, bronzo agli italiani di velocità 

 

Non meno di soddisfazione i risultati del settore kayak polo che ha ormai un posto 

consolidato tra le squadre Italiane della serie B nazionale, nella quale militano giovani 

promesse di interesse nazionale. 

 

Alle consuete attività agonistiche di velocità, discesa e kayak polo, si è aggiunta la presenza di 

un nutrito gruppo di giovani atleti residente a Campogalliano, che hanno potuto continuare 

l’attività sportiva con i nostri tecnici anche nel periodo invernale, grazie ad un percorso di multi 

sport organizzato per due giorni alla settimana.  

 

 

 

Inoltre la nostra associazione, in collaborazione con le associate SEA-SUB e CWT (insieme in 

Acqua e…vento), ha organizzato il terzo evento sportivo a scopo benefico, il cui ricavato è 

stato devoluto alle attività per atleti disabili, ed in particolare all’acquisto di una canoa per la 

nostra atleta Kaine Juliet. 

  

Siamo anche riusciti a mantenere il numero di associati, nonostante il perdurare della crisi, con 

particolare incremento nel settore giovanile. 

 

Proseguiamo quindi con una raccolta di informazioni sulle nostre attività: 

 

Attività giovanili agonistiche e promozionali 

 

Gruppo “scuola canoa” (dai 6 ai 11 anni) 

Partecipanti = 12  

Il  lunedì e sabato pomeriggio da giugno a settembre 

 

Gruppo “Under 18” 

Partecipanti =10 

Corsi di canoa per ragazzi tra i 13 ei 18 anni tenuti il martedì e il sabato pomeriggio a richiesta 

da maggio a ottobre. 

 

 



Gruppo allievi dai 7 ai 11 anni  

Partecipanti = 7>>vinto 1 titolo nazionale giovanili a Caldonazzo (TN) 

Partecipato a 10 gare sul territorio nazionale 

Da novembre a marzo 2 allenamenti di palestra e 1 allenamento di nuoto  

Da marzo a maggio 2 volte alla settimana in canoa. 

Da maggio ad ottobre 4/5 allenamenti in canoa. 

 

Gruppo agonistico dai 14 ai 18 anni  

Partecipato a 7 gare sul territorio nazionale 

Partecipanti = 6>>>vinti titoli regionali  

Tutti sabati dell’anno allenamento dalle 14,30 alle 17 (pausa solo con lago ghiacciato) 

In aprile, maggio e ottobre  allenamento il martedì e il giovedì dalle 18,30 alle 20 

Da giugno a settembre allenamento il lunedì, mercoledì, giovedì dalle 18,30 alle 20 

Da novembre a marzo 1 allenamento in piscina e 2 allenamenti in palestra in sede. 

 

Kayak polo (dai 15 ai 18 anni) 

Partecipanti=12  

Consolidato il settore canoa polo giovanile con la presentazione al futuro campionato italiano 

Under 18 di una squadra al completo.  

da luglio a settembre 3 allenamenti lun. merc. e sabato dalle 15 alle 17 

da ottobre a marzo 1 allenamento in barca al sabato o in piscina a Bologna alla domenica, 1 

allenamento in piscina e 1 allenamento in palestra. 

 

Gruppo Happy Kayak 2013 (dai 12 anni ai 24) 

Partecipanti: 18 

Il progetto si divide in base e avanzato e vede coinvolti ragazzi con disabilità  intellettivo 

relazionali (sindrome autistica, ritardo mentale e sindrome di Down) 

Martedì e venerdì dalle 17 alle 19 da maggio a fine settembre.  

 

Centri estivi = per bambini dai 4 ai 13 anni 

Partecipanti = 350 

Da giugno a fine luglio e da fine agosto metà settembre, tutte le mattine dalle 10 alle 12 

 

Scuola primaria di Campogalliano = in collaborazione con le insegnanti della primaria  

Partecipanti = 45/50 studenti 

Essendo il progetto “scuola-canoa” inserito nel POF sono stati coinvolte le classi 4° con uscita 

in canoa presso i laghi durante l’orario scolastico, accompagnati dalle insegnanti di classe.   

 

Gruppi scolastici, disabili adulti, case alloggio, gruppi di accoglienza disagio sociale e 

gruppi scout. 

Da maggio a ottobre, occasionalmente dal lunedì al sabato, mattino o pomeriggio 

 

 

Attività per adulti 
 

Sono state proposte al corpo associativo attività varie e maggiormente legate alla 

valorizzazione del nostro territorio e della sede, pur non mancando occasioni di uscite fuori 

sede. 

                                                

Attività agonistica adulti 

Partecipato a più di 20 gare sul territorio nazionale, nelle discipline dell’acqua mossa e acqua 

piatta. 

Kayak agonistico adulti>>>conquistati titoli Italiani e regionali, abbiamo portato in gara 7 

ragazzi con disabilità intellettivo relazionali e 2 persone con disabilità fisica. Tutti i giorni in 

diversi orari  

Polo = squadra serie B 

Da aprile a ottobre 3 volta la settimana ai laghi, da ottobre a marzo allenamenti in palestra in 

sede e in piscina a Modena per il nuoto e a Bologna con le canoe. 

 

Attività promozionale:  

Da maggio a settembre venerdì e sabato pom. dalle 15 alle 20. 

 

 

 

 



Corsi di base di kayak 

Partecipanti = 15  

Si è svolta sia al sabato che infra-settimanalmente, a richiesta tra aprile e settembre, 2 corsi 

completi + alcuni individuali. 

 

Attività dei soci 

Utilizzo della sede sia per attività di canoa che di palestra apertura sede dalle 6 alle 22 tutto 

l’anno. 

Proposte di pomeriggi infrasettimanali di approfondimento della tecnica di pagaiata gratuiti per 

i soci in canoa, presso la sede. 

Uscite con il gruppo turistico a manifestazioni molto partecipate a livello nazionale (Adige 

marathon, Voga Longa Venezia, fiume Mincio, mare…) 

 

Eventi 
E’ ormai consolidata l’importanza del nostro bacino per lo svolgimento di competizioni di livello 

nazionale del settore velocità, con una visibilità in aumento sia per livello agonistico che per 

numero di partecipanti, eccellenti i commenti delle associazioni e della federazione FICK.  

 

Festa di “Acqua e…vento”  

Con “Proviamole tutte” e “Campo senza frontiere” : sport solidarietà e divertimento 

Domenica 28 settembre in collaborazione con SEA SUB e CWT organizzata la terza edizione 

con raccolta fondi per le attività sportive paralimpiche. 

 

Campionato regionale aperto velocità FICK sulle distanze 200 mt.+ paracanoa 

Un successo straordinario la Gara interregionale di velocità che il 21 settembre che ha 

visto presenti oltre 360 atleti con 280 equipaggi, provenienti dal centro-nord d’Italia, a 

conferma che l’affidabilità organizzativa richiama sempre più presenze. 

Inserite nella giornata di gare anche le manifestazioni conclusive dei progetti:  

“Scuola canoa” e “Happy Kayak”  

Partecipanti =20 

I partecipanti hanno animato una staffetta integrata insieme ai coetanei tutor che li hanno 

accompagnati nei 5 mesi di attività ed ai giovani atleti della squadra agonistica.  

 

Campionato Regionale di kayak polo  

L’altro importante evento agonistico svoltosi sabato 27 e domenica 28 settembre, in 

contemporanea con la festa di “Acqua e…vento”, ha portato 5 squadre a contendersi il titolo di 

campione regionale E.R.2014. 

 

Tutti questi progetti e tutte queste attività sono possibili grazie al lavoro dei tecnici della 

Società che quotidianamente seguono i ragazzi nelle varie attività. 

Un ringraziamento particolare va ai volontari che collaborano con impegno alla riuscita degli 

eventi sportivi e ai genitori dei giovani atleti che li accompagnano nelle varie competizioni in 

giro per l’Italia. 

 

E per il 2015… 

Con i primi mesi del 2015 due belle novità, la conferma di Juliet Kaine quale atleta di 

paracanoa di interesse nazionale, e di Lorenzo De Toni, giovane atleta della squadra di kayak 

polo convocato anche lui per la nazionale giovanile. 

Confermati tutti gli eventi del 2014, e iniziate nuove e collaborazioni sul territorio con altre 

associazioni che avverranno nel corso del 2015, inserite anche nel programma di “Acqua 
e…vento”. 

Sempre nel settore paralimpico, disabilità fisica, il CASP, potrà avere affluenze anche da altri 

ambiti a cui i tecnici della Canottieri Mutina prestano la loro consulenza, il reparto di 

riabilitazione dell’Ospedale di Baggiovara e l’INAIL di Modena. 

                                                                                                 

 

                                                    Per il Consiglio Direttivo 

 

 

La presidente 

 
                                                                                                    

                                        


