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Centro Nautico Intenazionale di Piediluco. 
Legittimazione del comune di Terni. 
 
Il Centro Nautico di Piediluco denominato “Paolo D’Aloja”, fu realizzato d’intesa tra la Regione 
dell’Umbria e la F.I.C. per farne il centro sportivo sede della Nazionale di Canottaggio per ospitare le 
manifestazioni nazionali ed internazionali e centro propulsivo per l’avvio dei giovani a tale disciplina 
sportiva. 
Il Centro fu realizzato con l’intervento finanziario della Regione dell’Umbria, della F.I.C., nonché della 
Provincia, del Comune di Terni, del CONI, del Circolo Canottieri e dell’A.P.T. del Ternano. 
La struttura fu realizzata anche mediante cessione in proprietà all’Azienda di Promozione Turistica del 
Ternano di una rata terreno di proprietà del Circolo Canottieri di Piediluco, avvenuta in base all’Atto, 
tra il Circolo Canottieri di Piediluco e l’A.P.T. del Ternano, redatto dal Notaio Avv.to Filippo Federici 
rep. n. 6920 Raccolta 1962 registrato a Terni il 03.10.1984 al n. 4892 vol. 508 Mod. I° A.P. e trascritto a 
Terni il 14.11.1984 R.G. vol.200, al n. 9213 R.P.N. 7413. 
Successivamente il Centro, già di proprietà dell’Azienda di Promozione Turistica del Ternano, venne 
trasferito in proprietà all’Azienda di Promozione Turistica dell’Umbria, in base alla L.R. n. 20/96; 
In seguito allo scioglimento dell’Azienda di Promozione Turistica dell’Umbria, avvenuto con L.R. 
n.29/2001 e conformemente alla L.R. 34/1998 (attribuzione agli Enti Locali degli immobili della 
Regione Umbria), il Comune di Terni assunse in carico, tra gli altri, l’immobile denominato “Centro 
Nautico” in località Piediluco. 
 
Ai sensi delle LL.RR. Umbria nn. 14/97; 34/98; 3/99; 29/01, in data 23.4.2003 con l’apposito verbale 
la Regione Umbria consegno formalmente i beni immobili al Comune di Terni. Ai sensi dell’art. 3 del 
citato verbale il Comune di Terni si è impegnato , subentrando anche nei rapporti giuridici in essere, a 
garantire ogni adempimento connesso alla gestione tecnico - amministrativa, ivi compreso l’affidamento 
in gestione a terzi delle strutture immobiliari attraverso la stipula di appositi contratti di ogni natura e 
tipo. 
 
Il relativo trasferimento in proprietà al Comune di Terni dalla Regione dell’Umbria avvenne con atto 
Rep. n. 5795 del 20 febbraio 2007 della stessa Regione Umbria; 
 
Dalla ricognizione documentale dei contratti stipulati per la gestione del Centro Nautico risulta il 
seguente elenco: 
1. contratto d’uso del Centro Nautico di Piediluco stipulato tra l’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno 
e Turismo del Ternano, la Federazione Italiana di Canottaggio del 12.10.1984, registrato a Terni Rep. n. 
3110, vol. 85, mod. III del 30.10.1984, di durata di anni 20 e con validità fino al 12.10.2004; 
2. contratto per la gestione del Centro Nautico di Piediluco, stipulato tra l’Azienda di Promozione 
Turistica del Ternano e il Circolo Canottieri di Piediluco, registrato a terni al nr. 3494, vol 87 – Mod III 
A.P. il 14.12.1984, di durata anni 4; 
3. Integrazione del Contratto d’uso del Centro Nautico di Piediluco tra la A.P.T. dell’Umbria e la F.I.C. 
registrato a Roma, Rep. n. C/02233 del 15 gennaio 1996 di durata di anni 20 e validità fino al 
12.10.2024; 
4. Convenzione (scrittura privata), per la gestione collaterale del Centro Nautico di Piediluco tra 
l’Azienda di Promozione Turistica dell’Umbria e il Circolo Canottieri di Piediluco, con scadenza al 
31.12.2024. 
 
Il formale subentro disposto alle convenzioni esistenti ha permesso di regolarizzare gli adempimenti di 
gestione, custodia e manutenzione dell’immobile, tenendo conto che il Comune di Terni deve garantire 
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il mantenimento del Centro sportivo presso il Lago di Piediluco, nel rispetto degli standards 
internazionali che permettono lo sviluppo di attività agonistiche ed amatoriale ad ogni livello, con 
particolare riferimento alle discipline nautiche e in stretto rapporto con la politica di promozione 
sportiva e turistica del territorio. 
Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5/2007, le Convenzioni stipulate antecedentemente all’entrata in vigore 
restano valide fino alla scadenza prevista; 
 
Il Centro è composto da superfici destinate a verde attrezzato, viali, parcheggi, impianti fissi, edifici, 
servizi, locali di rimessaggio, attrezzature, campo di regata, nr. 6 pontili destinati alla specifica attività 
del centro, etc. 
 
La  Federazione Italiana di Canottaggio, ha manifestato il suo impegno a mantenere viva ed integrare 
l’attività sportiva da svolgere a Piediluico ed ha richiamato l’ente a sviluppare una azione sinergica volta 
al reperimento dei fondi necessari per investire sulle strutture e gli impianti. 
Il potenziamento e l’adeguamento del Centro, ma anche la promozione e lo sviluppo delle attività 
sportive costituisce una opportunità di sviluppo dell’economia locale, ma anche di promozione turistica 
e territoriale; 
La stessa Federazione Italiana di Canottaggio ha manifestato la volontà di investire direttamente con gli 
interventi di adeguamento del centro seppur nell’ambito di un’ampia forma di collaborazione e di 
relazione tra Enti in modo di essere pronti alle future opportunità di utilizzo per le manifestazioni di 
carattere internazionale. 
 
Con l’avvio di un programma d’intervento condiviso  viene materialmente avviata un’ azione strategica 
di valorizzazione volta a mantenere e ad adeguare il Centro Nautico di Piediluco, ricercando gli interessi 
delle Istituzioni, degli investitori locali e della F.I.C. a mantenere ed incentivare le attività connesse alle 
attività sportive ed istituzionali su Piediluco per le seguenti finalità: rendere il territorio maggiormente 
attrattivo sotto il profilo della ricettività turistica e sportiva e dei servizi integrati; sfruttare a pieno le 
potenzialità, le caratteristiche ambientali favorevoli per la pratica del canottaggio e la posizione 
baricentrica rispetto al territorio nazionale e per dare slancio alle operazioni di marketing territoriale, 
nonché per essere pronti e competitivi per le manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale. 
 
Il Centro, infatti,  svolge una insostituibile funzione di promozione turistica non solo del ternano, ma 
dell’intera regione grazie anche alle notevoli ricadute economiche sul territorio prodotte dal soggiorno 
di un gran numero di dirigenti e di atleti, oltre al fatto che vi è  attuale competenza della Provincia di 
Terni in merito al bacino del lago di Piediluco.  
 

 
La rilevanza dello sport. Fattori di sviluppo dell’ economia. 
Sostenibilità. Patto Territoriale Integrato. Rete d i sinergie. 
 
Dalla definizione di sport stabilita nel 1992 dalla “Carta Europea dello Sport”, alla cui stesura 
parteciparono più di 40 Paesi, si intende per sport (art.2): “qualsiasi forma di attività fisica che, 
attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo l’espressione o il 
miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di 
risultati in competizioni di tutti i livelli.” 
 
La nostra cultura risente di annose distinzioni filosofiche tra cosa può essere chiamato sport e cosa no. 
Per alcuni lo sport è limitato alle attività competitive, per altri è un concetto molto più ampio. Ma la 
società cambia in fretta, e basta guardare fuori dai nostri confini per capire che qualche passo in avanti 
deve essere fatto anche nel modo di guardare a questo fenomeno. 
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Lo scenario che viene qui disegnato vuole riferirsi a tutto lo sport, cercando di evitare possibili dispute. 
La pratica sportiva organizzata assume sicuramente un ruolo importante, lo sport come bene pubblico 
ha bisogno di essere tutelato dagli Enti Pubblici. Elevati costi di gestione, e valenze sociali che devono 
garantire una larga fruizione a prezzi simbolici, sono alcune delle motivazioni che rendono 
indispensabile un almeno iniziale forte impegno pubblico, (economico, ma anche progettuale), che sia 
in grado di innescare sinergie con tutti gli attori e soprattutto con l’imprenditoria privata, affinchè si 
possa creare soddisfazione a tutti i livelli. Investire in impianti polifunzionali, in infrastrutture che non 
diventino “cattedrali nel deserto” che si integrino con tutto il tessuto sociale, per la soddisfazione prima 
del cittadino e poi dello sportivo, è un impegno che tutti i partner istituzionali, e le organizzazioni 
sportive non possono trascurare. 
La pratica sportiva più strutturata ha bisogno di far riferimento a nuclei organizzativi. 
Il turismo sportivo è uno dei segmenti dell’industria turistica più in crescita. È un insieme di attività e 
manifestazioni che permettono di generare spostamenti significativi dal luogo di residenza, nonché 
soggiorni, almeno una notte, per ragioni direttamente o indirettamente legate allo sport. Proprio nel 
cercare di dare una definizione, si capisce come sia unica, nel turismo sportivo, l’interazione tra attività 
sportiva, luogo e viaggio. 
 
Infatti nel XX secolo con l’aumento del tempo libero e la maggior facilità negli spostamenti cresce il 
turismo e si avvicina allo sport, che da solo attività fisica a carattere competitivo, si evolve in attività 
fondamentale per il loisir. Il turismo sportivo porta in sé l’esperienza motoria dello sport e i fattori 
culturali ad essa collegati e li combina al concetto di viaggio e soggiorno, propri del turismo.  
 
L’espressione “turismo sportivo”, è apparsa per la prima volta negli anni ’80 in Europa e negli Stati 
Uniti, per caratterizzare un insieme di attività che sono un po’ turismo e un po’ sport. Il Comune di 
Terni e tutti gli attori che gestiscono il Centro Internazionale di Canottaggio di Piediluco hanno 
costituito una rete di sinergie al fine di gestire l’attività all’interno di un piano di marketing turistico e 
territoriale al fine di rendere economicamente sostenibile la gestione. 
 
L’ organizzazione mondiale del turismo (OMT) , tuttavia, non ha ancora considerato il turismo sporti 
volo  in modo indipendente dagli altri fenomeni turistici. Nella classificazione del OMT il turismo 
sportivo si trova all’interno della categoria “tempo libero, relax e vacanza”, ma questa classificazione 
recepita dalle varie organizzazioni che si interessano di turismo trova la maggior parte degli studiosi del 
settore molto in disaccordo, e preferiscono asserire che il turismo sportivo porta in sé l’esperienza 
motoria dello sport e i fattori culturali ad esso legati e li combina al concetto 
di viaggio e soggiorno. 
 
Il turismo sportivo è proprio di una destinazione scelta per partecipare a fenomeni caratteristici della 
cultura sportiva, concepita come espressione di un’attività fisica (pratica di sport agonistici) e/o di 
manifestazioni culturali (manifestazioni sportive, spettacoli, conferenze, congressi, etc.). 
 
Se possiamo definire il turismo come movimento temporaneo di breve termine verso “destinazioni” 
diverse dal luogo di residenza e lavoro abituale, possiamo considerare il turismo sportivo una disciplina 
autonoma che si basa su tre punti: 
• Un’ esperienza turistica, che prevede spostamento e durata; 
• Ha un legame di subordinazione nei confronti di un’attività principale; 
• Costituisce un’esperienza culturale nell’ambito dello sport. 
 
Nel turismo sportivo lo spostamento non ha solo il valore di “viaggio” ma è al servizio della 
destinazione per la quale un certo progetto è stato definito. La destinazione, luogo di attuazione 
dell’esperienza sportiva, diventa sede di comportamenti identificabili nella forma di : 
- spettatore: comportamento legato alla partecipazione a uno spettacolo (gara). In questo caso 
l’approccio visivo è fondamentale; 
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- attore: comportamento determinato da una partecipazione attiva (fisica), basata sulla capacità tecnica e 
sull’esperienza. Nella letteratura anglosassone questo comportamento viene definito turismo attivo; 
- visitatore: comportamento caratterizzato da un approccio più cognitivo al turismo sportivo. 
 
Gli Enti Regione dell’Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni e la Federazione Italiana di 
Canottaggio hanno aderito al programma di potenziamento, adeguamento funzionale e messa a norma 
del Centro di Canottaggio di Piediluco attraverso un partenariato pubblico – privato per ricercare di 
attuare fattori di sviluppo attraverso il turismo sportivo. 
 
 Turismo sportivo  
Spettatore Attore Visitatore 
Turismo di spettacolo Turismo d’azione Turismo culturale 
 
La precedente tabella  sintetizza i diversi segmenti prima descritti, e si possono delineare tre forme di 
turismo: 
- turismo sportivo d’azione; 
- turismo sportivo di spettacolo; 
- turismo sportivo di cultura. 
 
In base alla dimensione del tempo, la durata della visita determina le seguenti categorie: 
- l’escursione: ossia la visita di una giornata; 
- il soggiorno breve: ossia il soggiorno di 2 – 3 notti; 
- le vacanze: ossia il soggiorno di più di 3 notti e meno di un anno. 
 
Il turismo sportivo a Piediluco  rappresenta, una serie di servizi complementari, che siano in grado di 
offrire una valida alternativa alla tradizionale vacanza “spiaggia, sole, lago” e che consenta di sfruttare 
alcuni fattori attrattivi del territorio per tutto l’anno in chiave di destagionalizzazione dei flussi turistici.  
 
Dal lato del turista sportivo professionale (gli atleti, i tecnici e i giornalisti), il turismo sportivo deve farsi 
portatore di un sistema di servizi dedicati, con poche interferenze dovute ad altri clienti e alla 
popolazione locale, che condizionano inevitabilmente la scelta della meta, della destinazione del proprio 
viaggio, sia dal punto di vista delle strutture ricettive (presenza o meno degli impianti sportivi) che dei 
servizi offerti (trasporti, servizi medici, flessibilità nella qualità e negli orari dell’alimentazione). 
 
Le basi del progetto di sviluppo dell’economia del territorio a Piediluco  in una regione come l’Umbria,  
punta ad inquadrare lo sport del canottaggio come strumento di marketing territoriale. 
 
Il marketing è quel processo di affari che si incrementa con lo sviluppo e la crescita del business. I 
principi base della filosofia del marketing: esaminare i desideri e bisogni consumatori/utenti, scegliere la 
strada migliore per incrociarne i bisogni, raggiungere i migliori obiettivi attraverso la soddisfazione degli 
stessi. 
 
In un‘ottica di distretto sportivo d’eccellenza è impensabile non attivare una sorta di marketing 
territoriale per una logica di sviluppo locale. La ragione della scelta di una tale policy, deriva da 
un’analisi dell’evoluzione economica dei sistemi territoriali che sono chiamati a confrontarsi con 
un’offerta globalizzata, pur continuando a situarsi in realtà territoriali definite, con le loro peculiarità 
economiche e culturali che ne condizionano in positivo o in negativo, la loro evoluzione.  
 
In tempi di riduzione delle distanze, i territori (intesi come popolazioni, abitudini, culture, reti 
relazionali, economie) con le loro caratteristiche, diventano soggetti produttori di valore/ricchezza e, 
quando riescono a fare sistema o distretto, trovano la strada per gestire efficacemente lo scarto tra 
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l’essere localizzato e il globale. Per raggiungere questo obiettivo, in questa circostanza il sistema 
territoriale si è attrezzato . 
 
Un programma condiviso dei più importanti attori istituzionali rappresenta la forza del progetto di  
marketing territoriale può diventare  per l’Umbria e per la Nazione l’esempio di uno strumento 
attraverso il quale si sta cercando di  individuare le condizioni per creare circuiti di cooperazione e 
comunicazione a livello locale.  
 
Avviare un processo di diffusione di pratiche sportive in grado di destagionalizzare e promuovere il 
territorio attraverso la commercializzazione di eventi sportivi a tutti i livelli, innesca dinamiche 
distrettuali che coinvolgono una pluralità di attori, cittadini, associazioni, imprese e rappresenta il nuovo 
trend scaturito dallo sviluppo del capitalismo. Questo trend funge da “effetto volano” sensibilmente 
positivo per lo sviluppo di un sistema, lo dimostrano le risorse in misura sempre maggiore che vengono 
destinate allo sport dai Piani Comunitari, Nazionali e Regionali. È un’ ottima opportunità intorno alla 
quale i soggetti pubblici (Regione Umbria, Provincia di Terni e Comune di Terni), in sinergia con quelli 
privati (Federazione Italiana di Canottaggio), possono e devono costruire un progetto a medio – lungo 
termine che coinvolga in maniera responsabile e consapevole tutti i soggetti interessati. 
 
L’esistenza nell’area interessata di una tradizione e di un patrimonio sportivo come è Piediluco, pone 
delle buone premesse per l’attivazione di un processo distrettuale che rientra in una più ampia 
strategia di riqualificazione culturale e territoriale, le cui implicazioni hanno la capacità di coinvolgere 
diversi settori quali il turismo, i trasporti, l’offerta alberghiera ma anche quella manifatturiera e 
commerciale.  
 
Ecco perché il potenziamento e l’adeguamento del Centro Internazionale di Canottaggio Paolo 
D’Aloja, rappresenta un elemento fondamentale per valorizzare ed incrementare la pratica sportiva e 
per costituire un “Patto Territoriale” che auspica lo sviluppo integrato. 
 
Dunque, le finalità del programma quadro in cui il progetto si inserisce, vuole attuare  una strategia di 
sistema per lo sviluppo della destinazione, che sperimenti un più avanzato modello di relazioni tra enti 
locali territoriali, all’interno delle quali ciascuno è chiamato a giocare un ruolo chiaro senza 
contrapposizioni e sovrapposizioni. 
 
 

L’attivazione delle reti di sistema. Il programma f inanziario e il 
protocollo d’intesa operativo di scopo tra gli enti . Il partenariato 
pubblico – privato attraverso il sostegno economico  e le azioni 
della Federazione Italiana di Canottaggio. 
 
Con D.C.C. nr. 279 del 21.12.2011 è stato approvato l’atto d’indirizzo con il quale è stato dato mandato 
alla Giunta Comunale  di ricercare le intese per sviluppare progetto e ricercare le risorse necessarie per 
valorizzare, mantenere ed adeguare il Centro Nautico di Piediluco  mediante la stipula di appositi 
protocolli tra tutti i soggetti interessati al fine creare una rete di sinergie. 
 
Con l’approvazione del Piano delle Opere Pubbliche 2012/2015 (D.C.C. nr.  155 del 9.7.2012) è stato 
approvato uno studio di fattibilità dei lavori di potenziamento, valorizzazione e mantenimento del 
Centro da attuare anche per stralci funzionali sulla base delle risorse da reperire attraverso capitali 
privati, investimenti di Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni, F.I.C. ed altri contributi, 
anche facendo ricorso ad un Piano di Sponsorizzazione. 
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Con l’approvazione del Piano delle Opere Pubbliche 2012/2015 (D.C.C. nr.  155 del 9.7.2012) è stato 
approvato uno studio di fattibilità dei lavori di potenziamento, valorizzazione e mantenimento del 
Centro da attuare anche per stralci funzionali sulla base delle risorse da reperire attraverso capitali 
privati, investimenti di Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni, F.I.C. ed altri contributi, 
anche facendo ricorso ad un Piano di Sponsorizzazione. 
 
Con D.G.C. nr. 466 del 12.12.2012 è stato dato attuazione al Piano, l’acquisizione di un finanziamento 
di  € 150.000,00 mediante l’assunzione di un mutuo con il Credito Sportivo. 
 
In attuazione all’atto d’indirizzo del C.C. sono state individuate le seguenti finalità del Programma 
operativo d’intervento: 

- sostenere investimenti mirati alla riqualificazione e al potenziamento del “Centro Nautico Paolo 
D’Aloja” ubicato in Terni frazione di Piediluco località “I Quadri”, nonché a  mantenere ed 
incentivare le azioni  connesse alle attività sportive ed istituzionali su Piediluco per rendere il 
territorio della Regione Umbria maggiormente attrattivo sotto il profilo della ricettività turistica 
e sportiva e dei servizi integrati;   

- sfruttare a pieno le potenzialità, le caratteristiche ambientali favorevoli per la pratica del 
canottaggio e la posizione baricentrica rispetto al territorio nazionale e per dare slancio alle 
operazioni di marketing territoriale, nonché per essere pronti e competitivi per le manifestazioni 
sportive di carattere internazionale; 

- sviluppare un piano di marketing che sia in grado realizzare  “reti di attività” (siano esse 
promozionali, infrastrutturali, didattiche, formative, di accoglienza e  di ricettività), capaci di 
realizzare una elevata integrazione e di presentarsi agli occhi dei clienti con un “marchio” ben 
individuabile, che possa connotare e caratterizzare una specifica realtà territoriale. 

 
Hanno manifestato l’interesse a stipulare un accordo operativo (protocollo d’intesa) i seguenti Enti: 

- Regione dell’Umbria; 
- Provincia di Terni; 
- Comune di Terni. 

 
Il progetto di potenziamento, adeguamento e valorizzazione del Centro al fine di incrementare l’attività 
sportiva del canottaggio sul Lago di Piediluco prevede un investimento complessivo di € 1.300.000,00. 
 
In seguito all’approvane da parte dei rispettivi enti (per il Comune di Terni la D.G.C. nr. 156 del 
5.6.2013) i partner istituzionali hanno  sottoscritto il protocollo d’intesa operativa “di scopo”  in quanto  
Piediluco, il suo territorio e la sua vocazione turistica può  rappresentare un nodo  d’integrazione in una 
Regione altamente competitiva.  
 
L’ Obiettivo del Piano è  acquisire vantaggi competitivi nello sviluppo di progetti per la valorizzazione e 
la riqualificazione dei settori di sviluppo per  mantenere viva la partecipazione di tutti gli attori al Piano 
di Sviluppo Strategico in modo continuativo ed interattivo, tenendo conto del ruolo primario del 
Centro Federale di Canottaggio a Piediluco. 
 
Il Piano economico di sostegno al progetto  da parte degli Enti è il seguente: 

- Regione Umbria: € 147.159,29; 
- Provincia di Terni: € 180.000,00; 
- Comune di Terni : € 162.840,71. 

 
Al Comune di Terni è stato affidato il ruolo di Ente “capofila” per il coordinamento, la gestione e 
l’attuazione del programma. 
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Con D.P.C.M. del 25.2.2013 avente per oggetto “Fondo di  sviluppo per la capillare diffusione della 
pratica sportiva di cui al D.L. 22.6.2012 n. 83 – art. 64, comma 1, convertito con modificazione dalla L. 
7.8.2012 n. 134 (G.U. 98 del 27.4.2013)” si da la possibilità all’Ente proprietario degli impianti di 
richiedere un aiuto finanziario per € 660.000,00. 
Tale aiuto potrà essere richiesto a fronte di un co-finanziamento di € 640.000,00 che è sostenuto come 
segue: 

- Regione Umbria € 147.159,29; 
- Provincia di Terni € 180.000,00; 
- Comune di Terni € 162.840,71; 
- Federazione Italiana di Canottaggio: € 150.000,00. 

In particolare le somme di € 342.840,71  sono state già assunte nei precedenti esercizi finanziari da parte 
di Provincia e Comune di Terni come di seguito precisato: 

- Provincia di Terni € 180.000,00 programmi di utilizzo mirati fondi della Convenzione E-On Spa 
per lo sfruttamento del Lago di Piediluco già destinati ai nuovi pontili del Centro Nautico); 

- Comune di Terni € 162.840,71 (€ 150.000,00 mutuo assunto con il Credito Sportivo e € 
12.840,71 come quota di finanziamento già impegnata per la realizzazione dei nuovi pontili del 
Centro Nautico). 

 
Per poter partecipare al bando approvato con DPCM del 25.2.2013 (G.U. 98 del 27.4.2013), il Comune 
di Terni in qualità di soggetto capofila e la Federazione Italiana di Canottaggio hanno provveduto alla 
redazione del progetto preliminare organico, regolarmente verificato in tutte le sue componenti al fine 
di dare concreta attuazione al programma integrato da realizzare anche per stralci funzionali. 
 
Con nota registrata al prot. 84986 del 8.6.2013 la Federazione Italiana di Canottaggio ha formalizzato 
l’impegno al co- finanziamento del progetto. Attraverso l’accordo di scopo tra le più importanti 
Istituzioni della Regione Umbria e la Federazione Italiana di Canottaggio si è potuto costituire un 
esempio di partenariato pubblico – privato per l’attuazione del programma. 
 
Il Consiglio Federale, riconoscendo l’importanza di potere avviare un processo di ristrutturazione del 
Centro Tecnico Federale e riqualificare l’intera area del Centro Nautico di Piediluco, con delibera del 
Consiglio Federale n. 93 del 8.6.2012 ha approvato: 
 

- Il progetto di messa a norma, risanamento e riqualificazione del Centro Nazionale di Piediluco; 
- L’impegno di spesa di € 150.000,00 da destinare al progetto ed in particolare alla riqualificazione 

dell’impianto elettrico e termico del Centro, prevedendo l’utilizzo di energie rinnovabili; 
- Il Piano di Conduzione Tecnica del Centro Federale “Paolo d’Aloja e di  sostenibilità dei costi 

di gestione dello stesso; 
- Il Protocollo d’intesa tra la FIC, il Comune  e la Provincia di Terni, il Polo Scientifico Didattico 

di Terni, dell’Università degli Studi di Perugia, il Provveditorato agli Sudi di Terni per l’Utilizzo 
del Centro Nazionale; 

- Di cooperare con il Comune di Terni per l’ottenimento di un contributo dal “Fondo per lo 
Sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva “ex Decreto 25 febbraio 2013 con la 
preparazione della necessaria documentazione per la presentazione dell’istanza, spostando un 
più ampio progetto di riqualificazione dell’area del Centro Nautico. 

 
In caso di ottenimento del contributo la Federazione si rende anche disponibile a fornire tutto il 
supporto tecnico necessario alla riuscita di un progetto che risulti adeguato alle esigenze di un moderno 
ed efficiente impianto sportivo per il canottaggio, non solo per l’ospitalità della Squadra Nazionale, ma 
anche per l’ospitalità di eventi di alto livello e l’attivazione di una serie di attività descritte nel piano di 
sostenibilità economica dei costi. 
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La Federazione Italiana di Canottaggio, è  Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di 
diritto privato ai sensi dell’art. 18 del Decreto Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed 
integrazioni, riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I, Iscritta al Registro delle 
Persone Giuridiche della Prefettura di Roma, UTG, al nr. 67 – 2000. 

 
 
 

Attuazione di Piano di gestione e un Programma di i nvestimenti 
destinato al completamento, messa a norma del Centr o 
Internazionale di Canottaggio.  
 
Il progetto preliminare che è stato redatto dal Comune di Terni, Provincia di Terni e dalla Federazione 
Italiana di Canottaggio, aderisce alla disciplina europea in materia di appalti di opere, nonché dalla 
vigente normativa sulla sicurezza delle strutture sportive. 
 
Il progetto, è inoltre coerente con le linee guida per la promozione dell’attività sportiva di cui al 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2011 e si basa principalmente sulla 
sostenibilità economica dell’impianto almeno per i cinque anni successivi ai lavori. 
 
Il progetto di adeguamento e messa a norma prevedere l’abbattimento di tutte le barriere 
architettoniche per consentire l’accesso al lago, le strutture di servizio, il centro federale e tutti gli 
immobili funzionali all’attività sportiva nonché il collegamento interno per tutte le utenze e la pratica 
del canottaggio nella categoria adaptive anche attraverso la sostituzione dei pontili di partenza. 
 

 
Incremento delle reti di sistema con le scuole e l’ università. 
Promozione dell’attività  sportiva. 
 
Per incrementare le reti di sistema  e di sinergie diversi attori hanno deciso di stipulare un protocollo 
d’intesa per promuovere l’attività sportivo scolastica ed universitaria (per il Comune di Terni il 
protocollo è stato approvato con  D.G.C. nr. 155 del 5.6.2013) . 
 
I soggetti che hanno stipulato il protocollo d’intesa sono: 

- Provincia di Terni; 
- Comune di Terni; 
- Federazione Italiana di Canottaggio; 
- Polo Scientifico Didattico di Terni dell’Università degli Studi di Perugia; 
- Istituto Scolastico Regionale per l’Umbria. 

 
All’interno del protocollo sono stati definiti i ruoli di ogni soggetto: 

 
1) Federazione Italiana di Canottaggio. 

 
La Federazione Italiana Canottaggio è un Associazione con personalità giuridica di diritto privato ai 
sensi del D. Lgs. 242/99 e successive modifiche ed integrazioni, che non persegue fini di lucro, 
riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI. 
 
Alla Federazione è attribuita, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, l’autonomia tecnica, organizzativa 
e di gestione della sua attività istituzionale sotto la vigilanza del CONI. 
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Ha tra le proprie finalità istituzionali la propaganda e lo sviluppo dell’attività sportiva remiera in tutte le 
sue espressioni, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale del CIO, del CONI 
e della FISA, nonché lo sviluppo e la propaganda  del “Para Rowing”  sul territorio nazionale e sul 
piano internazionale, in accordo con le norme e regolamenti del Comitato Paralimpico ex FISD. 
 
Da sempre rivolge particolare attenzione alla diffusione ed alla pratica dell’attività remiera nelle Scuole 
nell’ambito del progetto denominato “REMARE A SCUOLA” che negli ultimi anni  avvicinato al 
canottaggio migliaia di studenti delle scuole elementari e medie  e che il trend è in costante crescita. 
 
Ha stipulato una convenzione con il CUSI (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al 
quale lo Stato ha affidato il compito di curare la pratica, la diffusione ed il potenziamento 
dell'educazione fisica e dell'attività sportiva per gli studenti universitari italiani) con la quale le Parti si 
impegnano a definire una comune azione programmatica per lo sviluppo e la diffusione della pratica del 
Canottaggio promozionale ed agonistico presso i C.U.S., volta a favorire ed accrescere la massima 
diffusione della disciplina remiera e del canottaggio costiero (Coastal Rowing), attraverso 
l’organizzazione di idonee attività sportive e promozionali a livello nazionale e periferico. 
 
Dal 1977 ha stabilito la sede del proprio CENTRO TECNICO NAZIONALE  presso il Centro 
Nautico di Piediluco e successivamente lo ha denominato “CENTRO TECNICO NAZIONALE 
PAOLO D’ALOJA” concentrandovi le attività delle proprie Squadre Nazionali. 
 
Nel 2008 la Federazione ha ripristinato l’istituzione del COLLEGE FEDERALE GIOVANILE con 
sede tecnico - logistica presso il Centro Tecnico Nazionale di Piediluco, con lo scopo di favorire la 
pratica del canottaggio di alto livello ad alcuni atleti meritevoli di sesso maschile in età scolastica. 
 
Con la stipula del protocollo la Federazione Italiana di Canottaggio si è impegnata, in presenza di un 
adeguato supporto delle Istituzioni Locali ed in seguito alle opere di ristrutturazione e completamento 
dell’impianto a: 

a) mettere a servizio delle Scuole e delle Università i rinnovati impianti nell’ambito dell’attività 
programmatica concordata tra le Parti del presente accordo;  

b) implementare i progetti di promozione e pratica remiera per l’attività scolastica nel territorio 
regionale e nazionale, mettendo a disposizione strutture del Centro, alle condizioni meglio 
precisate nei successivi accordi relativi alle singole attività in attuazione del presente Protocollo 
d’Intesa; 

c)  destinare i rinnovati impianti del Centro al progetto REMARE A SCUOLA offrendo il Centro 
quale sede per le Fasi del progetto e l’organizzazione di Campionati Interscolastici Indoor, la 
successiva disputa delle fasi in barca ed infine le Finali Nazionali dei Giochi Sportivi 
Studenteschi 

d) privilegiare Piediluco in sede di approvazione del calendario remiero nazionale quale sede di 
svolgimento delle Fasi Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi 

e) privilegiare Piediluco in sede di approvazione del calendario remiero nazionale quale sede di 
svolgimento del Festival dei Giovani, evento remiero giovanile tradizionale che vede la 
partecipazione di oltre 1.500 atleti di età compresa dai 10 ai 14 anni in rappresentanza di oltre 
cento Società affiliate ed altrettante scuole (in quanto avviati al canottaggio tramite il Progetto), 
manifestazione connotata dall’essere una vera e propria festa dello sport giovanile, un momento 
conclusivo dell’attività svolta non slegata dalla dimensione culturale, sociale, educativa, ludica ed 
ambientale dello sport del Canottaggio; 

f) di intavolare con il CUS di Perugia e l’Università degli Studi di Perugia per il tramite del Polo 
Scientifico Didattico di Terni attività volte a favorire la pratica del canottaggio universitario 
presso il Centro Tecnico di Piediluco mettendo a disposizione i relativi impianti e parte delle 
attrezzature; 
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g) confermare il Centro Tecnico Nazionale di Piediluco come sede tecnico-logistica del College 
Giovanile della Federazione Italiana Canottaggio con lo scopo di favorire la pratica del 
canottaggio di alto livello per atleti/studenti meritevoli in età scolastica in possesso di 
determinati requisiti tecnici e fisiologici durante la frequenza delle scuole superiori, favorendo 
pertanto il connubio tra studio e sport, rendendo la pratica del canottaggio d alto livello 
complementare ed integrato rispetto all’ATTIVITA’ SCOLASTICA impegnandosi a 
provvedere direttamente all’organizzazione delle attività tecniche per gli atleti ammessi ed alla 
copertura delle spese relative al loro vitto ed alloggio presso strutture convenzionate e/o 
foresteria federale ove realizzata, all’utilizzo delle strutture e delle attrezzature del Centro 
Tecnico Nazionale di Piediluco, alle prestazioni dei tecnici per gli allenamenti degli atleti presso 
il Centro Tecnico Nazionale di Piediluco, alla nomina di un Tutor incaricato del controllo delle 
attività connesse all’organizzazione e al buon andamento del College, alla regolare frequenza 
scolastica e sportiva degli atleti, nonché agli aspetti amministrativi ed al soddisfacimento di 
eventuali necessità degli atleti connesse alla lontananza dalla famiglia di appartenenza e al 
generale orientamento alla nuova situazione ambientale. 

h) Mettere a disposizione delle Scuole le strutture del Centro per attività promozionali da 
concordarsi congiuntamente in occasione della giornata Nazionale dello Sport. 

 
2) Polo Scientifico Didattico di Terni dell’Università degli Studi di Perugia. 

 
Il Polo Scientifico Didattico di Terni dell’Università degli Studi di Perugia, si è impegnato altresì  a: 

a) Incentivare la pratica del Canottaggio e dell’indoor Rowing promuovendo presso i propri 
studenti le iniziative per l’attività remiera patrocinando gratuitamente le attività tecnico sportive 
poste in essere dalla Federazione Italiana Canottaggio e dei propri Affiliati sul territorio;  

b) proporre a propria volta alla Federazione Italiana Canottaggio progetti e programmi sportivi che 
prevedano l’utilizzo delle strutture del Centro Tecnico Nazionale da sviluppare in ulteriori 
accordi attuativi di singoli progetti compatibilmente con il calendario remiero nazionale e con le 
attività delle Squadre Nazionali; 

c) rispettare, nell’uso degli impianti, le linee guida impartite dalla Federazione per la manutenzione 
di strutture ed attrezzature.  

 
3) Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria. 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale dell’ Umbria nell´ambito delle proprie funzioni e iniziative istituzionali 
promuove la crescita culturale, civile e sociale dei giovani ed in particolare: 
a)sostiene l´educazione ludico-motoria dei bambini e l´educazione motoria, pre-sportiva e sportiva dei  
ragazzi e dei giovani, rispettandone i naturali ritmi di sviluppo e le scelte personali; 
b)contribuisce al radicamento di una sana e permanente educazione alla pratica motoria e sportiva; 
c)favorisce l´acquisizione di corretti stili di vita e la diffusione dell´attività motoria, fisica e sportiva tra i 
giovani sedentari in contrasto all´obesità legata all´ipocinesia; 
d) promuove la prevenzione della dispersione scolastica e della marginalità sociale valorizzando lo 
sviluppo della pratica delle attività motorie e sportive come mezzo di apprendimento non formale e 
informale e di coesione sociale. 
Con la stipula del protocollo si è impegnato a : 

a) favorire la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi;sostenere ed implementare l´attività 
ludico-motoria nella scuola dell´infanzia e nella scuola primaria  con particolare riferimento alla 
disciplina sportiva del canottaggio; 

b)  promuovere e diffondere nella scuola secondaria di secondo grado la pratica delle attività 
sportive con particolare riferimento alla disciplina sportiva del canottaggio; ponendo particolare 
riguardo alle attitudini, alle preferenze ed alle capacità individuali degli alunni, valorizzando le 
eccellenze; 
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c) promuovere,  collegare e coordinare le attività propedeutiche e/o complementari alla pratica 
sportiva privilegiando i progetti che interessino una pluralità di conoscenze e competenze; 

d) promuovere la partecipazione alle manifestazioni sportive di studenti, insegnanti e genitori. 
 

Competizione sportive di rilievo nazionale/internaz ionale 
interessanti il Centro di Canottaggio di Piediluco.  
 
Con nota  registrata al prot.  84986 del 8.6.2013 del Comune di Terni, il Presidente della Federazione 
Italiana di Canottaggio  ha confermato che il Centro Tecnico Nazionale ed il Lago di Piediluco ospitano 
annualmente il “Memorial Paolo D’Aloja” tradizionale appuntamento remiero internazionale ormai 
giunto alla sua XXVI edizione, nata per ricordare la figura di Paolo d’Aloja, Presidente della 
Federazione Italiana di Canotaggio, che volle fortemente la nascita del Centro Nazionale di Piediluco, 
diventato poi sede ufficiale del Settore tecnico della Federazione. La manifestazione è ormai diventata 
un appuntamento classico nel calendario internazionale dello sport del remo e vede ogni anno la 
partecipazione di decine di squadre nazionali provenienti da tutto il mondo. Dal 2009, inoltre, il Centro 
Nazionale di Piediluco ospita il Fisa Development Programme, mettendo le strutture ed attrezzature a 
disposizione degli equipaggi in forza ai paesi remieri emergenti che hanno seguito il programma di 
sviluppo condotto dalla Federazione Internazionale. Si conferma, inoltre, che la struttura ospita ogni 
anno tre o quattro regate del Calendario Remiero Nazionale tra Meeting Nazionali, Campionati Italiani, 
Finali Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi e Festival dei Giovani, tutti eventi, questi, che vedono 
la massiccia partecipazione di atleti ed allenatori provenienti da ogni parte d’Italia a Piediluco. 
 

 
Rispondenza ai requisiti dell’art. 4 del DPCM 25.2. 2013 (G.U. 98 del 
27.4.2013. 
 
In considerazione di quanto sopra relazionato si  ritiene di poter presentare l’istanza di partecipazione al 
bando approvato con DPCM 25.2.2013 per la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti nel bando che di 
seguito si elencano:  
 

1. legittimazione del Comune di Terni in qualità di proprietario degli Impianti a presentare l’istanza 
nella sua qualità di Ente Pubblico Territoriale; 

2. Aderenza del progetto alla disciplina nazionale ed europea di appalti di opere, nonché dalla 
vigente normativa sulla sicurezza delle strutture sportive; 

3. Coerenza del progetto con le linee guida per la promozione dell’attività sportiva di cui al DPCM 
3.11.2011; 

4. Completezza della documentazione e sostenibilità economica dell’impianto per i cinque anni 
successivi ai lavori; 

5. Adeguamento alle norme concernenti l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

 

Terni – Umbria. Territorio Colpito da calamità natu rali negli ultimi 
10 anni. 
 
 
Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui all’art. 5, comma 1 – lettera c) del bando si fa presente che il 
Comune di Terni rientra nei territori che sono stati colpiti da calamità naturali negli ultimi dieci anni. 
Tra altre si segnala il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2006 con il 
quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno in 
colpito il territorio della Regione Umbria nei giorni  15,16,26 e 27 novembre 2005. Terni è stato uno dei 
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comuni umbri maggiormente colpito da tali eventi, tra cui proprio Piediluco perché presente in zona 
valliva e lacustre. 
 

Terni – Umbria. Territorio Colpito da calamità natu rali negli ultimi 
10 anni. 
 
 

Requisiti del progetto ai fini dell’attribuzione de i punti. 
 
Con riferimento ai criteri di valutazione fissati dal bando a cui si è deciso di partecipare, si evidenza che 
a parere dell’Ente capofila (Comune di Terni) e della Federazione Italiana di Canottaggio, il progetto 
possiede numerosi requisiti volti al conseguimento di un maggior punteggio tra cui in particolare: 

- l’art. 5, comma 1 – lettera a); b); c); d);  
- l’art. 5, comma 1 – lettera a); b); d). 

 
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma 4 – lettera b) il progetto riguarda un’area in cui avranno luogo 
nei prossimi anni competizioni sportive di rilievo nazionale ed internazionale interessanti lo sport 
dilettantistico. 
 
Per ogni elemento tecnico di dettaglio non contenuto nella presente relazione si rimanda agli elaborati e 
alle relazioni tecniche di progetto. 
 


