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Firenze, 19 giugno 2022 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

“250 SPRINT #NOBULLISMO” 
 
 
A conclusione dell’anno sportivo 2021/2022 si è svolta una regata di canottaggio riservata 
a giovani atleti (allievi e cadetti) della Federazione Canottaggio Toscana, nella mattinata di 
domenica 19 giugno denominata “250 Sprint #NOBULLISMO”, sul tratto del fiume Arno tra 
Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio. 
 
C'era una volta, e c'è tutt'ora, una realtà di canottaggio sotto l’ombra di Ponte Vecchio grazie 
alla storica Società Canottieri Firenze e all’Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus che hanno 
fatto dell’impegno sociale la propria vocazione, senza però lasciare indietro la sostanza 
dell'impronta tecnico-sportiva.  
Una favola, quella della Società Canottieri Firenze, lunghissima nel tempo eppure adesso 
quanto mai attuale: «coraggio, ardore e passione» sono i punti cardini di Luigi De Lucia, 

Allenatore Capo nonché Coordinatore Tecnico del Comitato Toscana Canottaggio, che è il 
riferimento per il comparto di Pre-Agonistica ed Agonistica, con un occhio speciale 
sulla Scuola di avviamento al Canottaggio ma in modo particolare Referente del 
progetto di canottaggio per atleti con disabilità fisica e intellettiva. 
 
Iniziativa concomitante con il 248º Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, 

che, per Firenze, sarà celebrato il 23 giugno, al quale la Guardia di Finanza ha concesso il 

patrocinio. 
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Alla regata fiorentina ha preso parte una rappresentativa di atleti del Gruppo Sportivo delle 

Fiamme Gialle, coordinati dal Comandante Regionale Toscana - Generale di Divisione 

Bruno BARTOLONI - il quale ha affermato che il Corpo della Guardia di Finanza sostiene e 

incoraggia le Associazioni che «fanno rete per promuovere comportamenti socialmente 

responsabili e combattere una vecchia e nuova piaga sociale che è il bullismo e 

cyberbullismo». 

Il Nucleo Sommozzatori della Guardia di Finanza ha assicurato in modo professionale 
un’idonea cornice di sicurezza durante lo svolgimento dell’intera gara di canottaggio. 
 
 
Il Referente 

Pietro Dott. Agosta 


