Piediluco è un borgo di origine medioevale affacciato sulle sponde dell’omonimo lago che
raccogliendo le acque del fiume Velino e di Rio Fuscello, fornisce poi l’alimentazione alla
vicina Cascata delle Marmore. Il lago circa 2500 metri di lunghezza con una forma
irregolare offre, oltre ad un ambiente di incomparabile bellezza situato in un comprensorio
di grande valore storico, un lago sempre abbastanza calmo, ideale per alcune attività
sportive.
Di suggestiva bellezza, il lago ha rappresentato per molti artisti una tappa obbligata di
quel Grand Tour cosi' definito nel 1670 dal prete e scrittore Richard Lassels, autore di An
Italian Voyage. Noti i dipinti ad olio realizzati nell'anno 1826 dal pittore francese JeanBaptiste Camille Corot che hanno come soggetto il suo scenario.
Per questa sua particolarità legata all’ambiente naturale incontaminato il paese ed il lago
sono sottoposti ad un vincolo paesaggistico da parte del Ministero dell’Ambiente e da due
vincoli comunitari a tutela di habitat prioritari e delle specie animali e vegetali che le
popolano.
La mancanza di correnti e la presenza di venti abbastanza regolari rendono il Lago un
eccellente campo di gara per regate nazionali e internazionali, per questo è stato scelto
dalla Federazione Italiana Canottaggio come sede del Centro Nazionale Remiero,
intitolato a Paolo D'Aloja, presidente della Federazione Italiana Canottaggio, che diede
notevole impulso alla nascita del Centro Nautico di Piediluco. Il centro è gestito dal Circolo
Canottieri Piediluco ed all'interno vi alloggia stabilmente la Nazionale Olimpica di
Canottaggio che utilizza il bacino per i suoi allenamenti e meeting internazionali.
Il Centro Nautico “Paolo D’Aloja” è una struttura pubblica con destinazione d’uso di centro
sportivo per il canottaggio e la canoa a livello nazionale ed internazionale, e parco
pubblico per il tempo libero.
Il Centro Nautico Paolo D’Aloja è frutto di una collaborazione nata dal comune intento tra
vari enti pubblici e locali per realizzare un bacino d’alto livello per le gare di canottaggio e
canoa internazionali. Nasce come progetto nel 1972 grazie alla costruttiva collaborazione
tra CONI, FIC, Regione Umbria, Amministrazione Provinciale di Terni, Comune di Terni,
Azienda di Promozione Turistica del Ternano, Circolo Canottieri Piediluco .
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L’intero complesso è inserito in un ampio pubblico ove sono presenti anche un
parcheggio privato, servizi ricreativi, una zona d’atterraggio per elicotteri del pronto
soccorso, numerose aree a prato utilizzate in occasioni di gare internazionali e nazionali
come parco barche all’aperto, e durante la stagione estiva come spazi per il tempo libero.
Nelle aree adiacenti sono collocate i pontili per la messa in acqua delle imbarcazioni, la
tribuna coperta con servizi igienici ed uffici, la torre d’arrivo con locali destinati a segreteria
ed a sala stampa, l’edifico della canottiera con palestra, spogliatoi e servizi igienici per
donne e uomini e per il pubblico.
All’interno del centro nautico sono collocati il Centro Nazionale Federale della F.I.C.
e la sede del Circolo Canottieri Piediluco.
Il Circolo Canottieri Piediluco è un’Associazione Dilettantistica Sportiva, fondata nel 1970,
affiliata alle Federazioni italiane di Canoa e Canottaggio.
Il Circolo è organizzato con una struttura basata su soci sostenitori che con il loro
contributo permettono la pratica e la diffusione dello sport del canottaggio e della canoa a
molti ragazzi.
L’attività del Circolo basata molto sul volontariato di soci e sostenitori, è articolata in due
settori prevenanti quali :
.la pratica dello sport
l’organizzazione e al gestione di gare nazionali ed internazionali di canottaggio e canoa.
La pratica dello sport è gestita attraverso al sezione agonistica con una squadra gestita da
due allenatori muniti di brevetti federerai oltre che direttori sportivi. Le attività della squadra
vengono espletate con la partecipazione alle gare nazionali previste dal calendario
federale. Da alcuni anni accanto alla squadra agonistica giovanile è presente anche un
nutrita e qualificata squadra master.
Sono numerosi gli atleti del circolo che negli anni si sono fregiati di titoli nazionali e sono
stati in evidenza per le loro qualità tecniche e sportive.
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Il Circolo è una delle migliori strutture esistenti in campo nazionale per l’organizzazione
delle gare di canottaggio e canoa, con personale altamente specializzato e qualificato allo
scopo. Ogni anno sul lago di Piediluco in collaborazione con La F.I.C. egli Enti territoriali
locali, vengono organizzate dal Circolo almeno tre importanti gare di livello nazionale, che
vedono al partecipazione di 12000 atleti gara, e l’unica gara internazionale di canottaggio
che si svolge in Umbria quale il Memorial Paolo D’Aloja.
Il Circolo Canottieri Piediluco ha esordito nell’organizzazione delle gare nel 1977 con il
Campionato Europeo junior e dall’ora ha visto crescere la presenza di atleti e la qualità
delle gare richieste dalla Federazione. Tra le numerose gare organizzate il Circolo ha nel
proprio curriculum manifestazioni sportive rivolte a soggetti svantaggiati e disabili, anche
nell’ambito di competizioni valide per titoli nazionali.
Grazie alle condizioni ambientali favorevoli e alla presenza della struttura organizzativa e
tecnica del Circolo anche per l’anno 2014 la Federazione Italiana Canottaggio ha deciso di
tenere a Piediluco tre delle maggiori gare previste dal calendario remiero.
Il Circolo Canottieri Piediluco inoltre è gestore del Centro Nautico “Paolo D’Aloja” ed è
impegnato, in collaborazione con gli Enti territoriali, all’organizzazione di attività di
promozione degli sport e delle attività connesse con l’acqua e l’ambiente naturale quali (
canottaggio, canoa, vela, nuoto, escursionismo, mountain bike, corsa, ecc), con il
coinvolgimento delle scuole e permettendo agli interessati di provare direttamente le
discipline sportive o del tempo libero.

Il Presidente
arch. Fabrizio Di Patrizi
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