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Presentazione

Il Circolo Canottieri Aniene è un’associazione
sportiva dilettantistica senza fine di lucro
costituita per promuovere e sviluppare, a
livello dilettantistico e amatoriale, la
disciplina del canottaggio, nonché tutte le
altre discipline sportive deliberate ai sensi
dello Statuto, per le quali il Circolo è
federalmente affiliato:
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•Federazione Italiana Nuoto (FIN)

•Federazione Italiana Canottaggio (FIC)

•Federazione Italiana Canoa/Kayak (FICK)

•Federazione Italiana Tennis (FIT)

•Federazione Italiana Vela (FIV)

•Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB)

•Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

•Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL)
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•Federazione Italiana Triathlon (FITri)

•Federazione Italiana Motonautica (FIM)

•Federazione Ciclistica Italiana (FCI)

•Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP)

•Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBIS)

•Centro Sportivo Italiano (CIS)

•Federazione Sci Nautico (FISW)

•Federazione Italiana Sci (FISI)
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•Svolge, inoltre, funzione educativa e didattica
a favore dei giovani, avviandoli alla pratica
dello sport e perfezionando la loro
preparazione secondo le tradizioni etiche e
culturali di riferimento.



Presentazione

Il C.C. Aniene adotta comportamenti e
pratiche ispirati a un sistema di principi e di
valori condivisi tra tutti i membri
dell’organizzazione, affinchè sia possibile far
emergere una cultura ben radicata che
contraddistingue il modus operandi della
stessa ispirandosi a:
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• lealtà
• correttezza
• professionalità
• diligenza
• credibilità
• uguaglianza
• passione
• fair play
• fedeltà



Organizzazione sportiva

La pratica dell’attività fisico – sportiva e la sua
promozione rappresentano il momento
fondante e la mission permanente del
C.C.Aniene. I due pilastri sui quali si fonda
questa attività sono l’esercizio di detta
attività - tanto ludica quanto agonistica - con
le nostre scuole di sport, nonché sociale in
favore dei diversamente abili.



LO SPORT PER IL SOCIALE

L’Aniene ormai da molti anni, pone una
particolare attenzione al sociale, soprattutto
nello sport e nella solidarietà.
Tra gli «obiettivi», vi è quello primario di
promuovere la pratica dello sport tra le persone
colpite da disabilità e le loro famiglie, nonché di
avvicinare l’attenzione del grande pubblico
verso questo mondo complesso ed
entusiasmante, in cui ogni piccolo progresso si
trasforma in un grande successo non solo per
gli atleti e le loro famiglie, ma per il C.C. Aniene
tutto.



LO SPORT PER IL SOCIALE
•I nostri «obiettivi» nel tempo sono stati raggiunti,
grazie all’impegno economico del C.C. Aniene
volto tra l’altro all’abbattimento delle barriere
architettoniche, rendendo facilmente fruibili gli
impianti sportivi, sia del Circolo che
dell’Aquaniene, fiore all’occhiello Aniene dal
2009.

•Gli impianti natatori, sia del Circolo che
dell’Aquaniene, hanno ausili meccanici a
sostegno delle situazioni più importanti
(tetraplegici e paraplegici), dove necessita un
ulteriore aiuto nell’entrare in acqua.
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L’Aquaniene conta all’interno della struttura, tre
piscine, di cui una mt 25x25 (10 corsie), una mt
25x12 (6 corsie) e l’ultima nata di mt 8x3, altezza
110 cm e una temperatura mantenuta tra i 32°
ed i 34° C.

Queste caratteristiche consentono ai nostri
riabilitatori di trattare qualsiasi tipo di patologia:



LO SPORT PER IL SOCIALE

•Patologie ortopediche: spesso post-operatori,
che trovano nella rieducazione in acqua, le
condizioni ottimali per un totale recupero
delle loro funzionalità.

•Patologie neurologiche: utenti paraplegici e
tetraplegici, ma anche bambini con patologie
a carico del sistema nervoso centrale.
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LO SPORT PER IL SOCIALE

Grazie alla grande accoglienza, Aquaniene si è
resa protagonista negli anni di numerose
iniziative socio – sportive, ed anche per il 2021
metterà a disposizione i suoi impianti per i
seguenti Progetti/Manifestazioni:
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•«Nuota con noi» attività annuale gratuita per
l’avviamento all’attività natatoria per i
diversamente abili (con frequenza bisettimanale)

•«Progetto Filippide»: attività di corsa con
possibilità di usufruire di tutti i servizi per
bambini e ragazzi autistici.
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•Bambini e ragazzi con sindrome di Down:
disponibilità di spazio acqua gratuito per la
pratica dell’allenamento del nuoto sincronizzato.

•Meeting Aquaniene di nuoto integrato:
manifestazione sportiva per diversamente abili e
Festa dell’integrazione e dell’Amicizia Sportiva.

•Campionati Special Olympics per disabili
intellettivi.



SEZIONE NUOTO 
DIVERSAMENTE ABILI



LO SPORT PER IL SOCIALE

Per permettere quanto sopra descritto, il C.C.
Aniene ogni anno di più investe nella
formazione di collaboratori professionalmente
sensibilizzati nella gestione ed allenamento
degli atleti diversamente abili, nonchè nella
loro iniziale accoglienza.
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Molti dei ragazzi e delle ragazze diversamente
abili, affacciatisi timidamente allo sport, oggi
fanno parte delle sezioni di Padel e Nuoto,
sostenute dal C.C. Aniene, cimentandosi in
manifestazioni sportive e confrontandosi con
altre realtà.

Di seguito l’elenco degli atleti tesserati Aniene
per la sezione Nuoto:
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Elenco Atleti Nuoto:

•Pietro Finocchi
•Luca Fratoni
•Maurizio Mango
•Davide Motta
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L’attività diversamente abili Padel, ultima
nata in casa Aniene, si avvale di 3 campi di
ultima generazione, dotati di protezioni
World Padel Tour ed in completa assenza di
barriere architettoniche.

Grazie al fondamentale contributo di
Lottomatica, il C.C. Aniene ha acquistato per i
ragazzi diversamente abili 5 carrozzine da
padel Mod. TOP SPIN 4.
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Elenco Atleti Padel:

•Edward Von Freymann
•Gianluca Palazzi
•Pietro Miele
•Lucia Artieri
•Antonio Spica
•Daniela De Blasis
•Mario Gabini
•Roberto Punzo
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Le attività 2021

•La FIT ha in programma la creazione di una
serie di eventi ad hoc, Covid permettendo, a cui
il C.C. Aniene si iscriverà con i suoi atleti della
sezione
•E’ in programma un raddoppio del numero di
allenamenti settimanali della sezione
•Sono in programma, Covid permettendo, delle
esibizioni dei nostri atleti diversamente abili a
margine delle partite casalinghe della Serie A di
Padel 2021, evento trasmesso da Supertennis.


