
PROPOSTA DI CONTRATTO IN CONCESSIONE DELLA 
PESCHIERA GRANDE E COMPLESSO DEI "LIPAROTI" 

NELLA REGGIA DI CASERTA 

INTERVENTO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UNA SCUOLA NAUTICA, 
CON LA MISSI ON DELL'AVVIAMENTO DEI GIOVANI E DEI 

DIVERSAMENTE ABILI AGLI SPORT DI: CANOTTAGGIO, CANOA E VELA 
GRAZIE AL RECUPERO DELLA STRUTTURA ATTUALMENTE 

ABBANDONATA DENOMINATA "VILLAGGIO DEI LIPAROTI" 
VALORIZZANDOLA CON LA VICINA "PESCHIERA GRANDE". 
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PROGETTO DI FATTIBILITA' 

Pre·messa 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica, "Reali Canottieri Reggia di Caserta", senza scopo 
di lucro, regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio e riconosciuta dal 
Coni, è un soggetto all'avanguardia per l'organizzazione di grandi eventi sportivi 
nazionali ed internazionali di canottaggio1 oltre all'avviamento dei giovani allo sport 
mediante l'uso di imbarcazioni scuola a remi, sia per ragazzi normodotat i, sia per 
ragazzi diversamente abili in particolare non vedenti e autistici. 

Gli allenatori e gli operatori specializzati sono tutti regolarmente iscritti nelle presso le 
federazioni sportive nazionali di riferimento (canottaggio, canoa, vela Comitato Italiano 
Paralimpico) e sono coordinati da un Direttore Tecnico pluri-medagliato Olimpionico, 
Campione del Mondo di vela e canottaggio e Consigliere Federale Nazionale della F.I. 
Canottaggio, Dott. Davide Tizzano (di cui si allega C.V.). 

Descrizione del servizio 

L'associazione si propone di rea lizzare nel Complesso Vanvitelliano una scuola nautica 
con la mission dell'avviamento dei giovani e dei diversamente abili agli sport di 
canottaggio, canoa e vela con il recupero 
della struttura attualmente abbandonata 
denominata "Vil laggio dei Liparoti" 
valorizzandolo con la vicina "Peschiera 
Grande". Per ogni utente sarà predisposto 
un percorso individualizzato per faci litare 
l'apprendimento della disciplina al fine di 
migliorarsi nel corso di ogni allenamento, 
cercando di valorizzare gli elementi di forza 
e inserendo gradualmente nuovi obiettivi. 
Le peculiarità e la difficoltà di tale attività 
necessitano la massima esperienza per cui in tale contesto si specifica che tutte le 
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attività saranno seguite dall' Associazione che mira inoltre al pieno sostegno e 
coinvolgimento delle famiglie e nello specifico, genitori dei ragazzi che 
intraprenderanno quest'esperienza. 

Lo scopo è la diffusione degli sport d'acqua non radicato tradizionalmente in questo 
territorio, giovandosi anche della suggestione di insediarsi all'interno di uno dei siti 
museali più belli al mondo. 

Oltre all'aspetto ludico-sportivo il progetto darà massima rilevanza al servizio turistico, 
in quando si offrirà a pagamento a tutti i visitatori, la possibilità di poter remare sullo 
splendido specchio d'acqua della Peschiera Grande, con attività ludico-ricreative in 
barca a remi, sotto la super visione dei tecnici abilitati. Il tutto per godere da un punto 
di vista privilegiato della magnificenza del Parco. 

il progetto prevede inoltre la realizzazione di una scuola di restauro per imbarcazioni 
d'epoca, allo scopo di avvicinare i giovani all'attività marinaresca ed in particolare a 
diffondere, in un territorio privo di tali tradizioni, le bellezze e le particolarità che 
caratterizzano le attività nautiche. 
La finalità è di praticare il restauro di barche d'epoca in legno, approfondendo tutto ciò 
che caratterizza un restauro, dalle diverse tipologie di legname, alle vernici, dalla 
levigatura del legno alla rifinitura, per creare un legame tra passato e futuro, 
tramandando così gli antichi mestieri della cantieristica navale e diportistica. 
Gli orari delle attività saranno concordati con la Direzione della Reggia di Caserta e 
saranno in linea con gli orari di ultimo accesso al Parco e di uscita. 
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IL CANOTTAGGIO: DISCIPLINA, FASCINO E SVILUPPO DELLA 
PERSONALITA' 

I centri di avviamento allo sport riconosciuto dal CONI e dalla F.I.C. propongono una 
disciplina di grande fascino, che contribuisce allo sviluppo completo della personalità dei 
giovani, grazie ad un attività motoria di gioco e di avviamento sportivo attivando 
distinti stimoli, progressivi e graduali, predisposti secondo itinerari metodologici 
commisurati all'età. 

Il processo di sviluppo ed apprendimento è 
pluriennale, con attività sia a terra (nelle prime 
fasti di attività) e successivamente in acqua con 
apposite imbarcazioni scuola; gli atleti 
riusciranno così a raggiungere un livello di 
padronanza tale da permettergli di uscire in 
barca e affrontare l'allenamento in maniera 
serena. 

Si inizia con giochi semplici, all'interno del quale 
si inseriscono esercizi di corsa ed esercizi ginnici che vanno a stimolare la muscolatura 
degli arti superiori ed inferiori. Si passa 

• 

-

poi ad utilizzare un simulatore di voga, il 
remoergometro (in foto a sinistra) che 
permette di acquisire in modo completo il 
gesto tecnico del canottaggio, con esercizi 
propedeutici all'attività in se e nello 
specifico eserc1z1 di equilibrio e di 
orientamento per aumentare la sicurezza 
in se stessi. Infine si uscirà in barca per 
mettere in pratica ciò che nelle prime 
settimane si è appreso durante gli 
allenamenti a terra. 
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FASI DI PROGETTO GENERALE 

Di seguito elenchiamo in forma sintetica le fasi che caratterizzano il progetto: 

1. Identificazione degli spazi necessari 
2. Recupero degli edifici per la sede operativa della scuola 
3. Adeguamento delle strutture interne ai fini tecnici e didattici 
4. Recupero e allestimento rimessa imbarcazioni 
5. Sistemazione aree esterne: pavimentazioni ed aiuole 
6. Realizzazione di un pontile galleggiante per l'imbarco e sbarco allievi, visitatori e 

disabili 
7. Acquisizione materiali tecnici ed imbarcazioni per canottaggio, vela e canoa 
8. Formazione operatori specializzati e staff tecnico 
9. Inizio attività di avviamento agli sport nautici, alle tradizioni marinare, con 

partenza dei servizi ludico-sportivi rivolti ai visitatori del Complesso Vanvitelliano 
10.Realizzazione di una scuola per il recupero e restauro delle barche d'epoca in 

legno 
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CRONOPROGRAMMA 

1. Pulizia esterna e verde 

2. Pulizia locali interni per inizio scuola 

3. Eliminazione superfetazioni esterne 

4. Incapsulamento gronde e pluviali in eternit 

s. Manutenzione infissi e serramenti 

6. Installazione di nuovo portone per rimessa (blocco angolare) 
con linee estetiche da concordare con concessionario 

1. Rimozione antenne televisive dai tetti e relativi cavi discendenti 
e di servizio 

s. Posizionamento pontile per imbarco e sbarco atleti normodotati 
e diversamente abili 

9. Eliminazione barrire architettoniche 
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STORIA DELLA PESCHIERA GRANDE E ADIACENTE "VILLAGGIO DEI 
LIPAROTI" 

Un pò di storia per capire dove siamo. Quando fu edificata, la Peschiera Grande fu 
progettata e realizzata dall' Architetto Francesco Collecini, su indicazione di Luigi 
Vanvitelli nel 1769, 

per il divertimento del Re 
Ferdinando IV, e 
l'addestramento marinaresco 
dei Principi. Nel lago artificiale 
si svolgevano esercitazioni 
nautiche e battaglie navali con 
modelli naviganti in scala 
ridotta. Al fine di ampliare e 
manutenere le imbarcazioni 
occorrenti fu realizzato anche 
un villaggio per alloggiare le 
maestranze ed i marinai 
provenienti dall'Isola di Lipari. 
Il nome ''Liparoti", deriva 
appunto dall'origine geografica 
degli addetti all'uso e alla 
manutenzione delle 
imbarcazioni. Oltre alle 
abitazioni fu realizzata anche una rimessa per il ricovero delle imbarcazioni e la 
conservazione degli utensili. Il complesso ha vissuto varie esperienze fino a quando 
non è stato definitivamente riconsegnato al MIBACT. Attualmente, però, risulta libera 
da cose e persone . Il Progetto mira a riportare alle antiche origini gli edifici e la 
"Peschiera", ovvero quella di avviare e perfezionare le arti marinaresche. 
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ATTIVITÀ PER RAGAZZI DIVERSAMETE ABILI, NON-VEDENTI ED 
AUTISTICI 

"L'acqua non ha barriere" 
Pararowing italiana. 

Cit. Dario Naccari CT della squadra Paralimpica di 

Altro punto di forza del progetto è la 
possibilità di favorire l'integrazione 
degli allievi diversamente abili in un 
luogo che consente un accesso 
facilitato allo specchio acqueo. 

Infatti oltre alle finalità sportive 
promozionali ed agonistiche, il 
progetto persegue la promozione e la 
diffusione della cultura sportiva, in 
particolare le discipline paralimpiche. 

Per tanti ragazzi e ragazze 
diversamente abili, costituirà l'occasione per poter accedere al Parco con percorsi 
didattici e laboratoriali, perfettamente integrati con le aree museali. 

Il tutto sarà realizzato sotto la guida esperta di allenatori ed istruttori riconosciuti dal 
CIP* e dalle Federazioni Sportive Nazionali. 

*C.I.P. : Comitato Italiano Paralimpico 

Il Pararowing (Termine Specifico per indicare il canottaggio per i diversamente abili) è il 
canottaggio per disabili e prevede squadre miste di uomini e donne per tutte le sue 
categorie, stabilite secondo criteri di mobilità di diverse parti del corpo (tronco, braccia 
e gambe) e su percorsi di 1000 metri. In questo senso, il pararowing è una delle più 
inclusive discipline paralimpiche, poiché permette di costituire squadre composte da 
atleti con disabilità di diverse tipologie. In forte espansione nel mondo e attualmente 
praticato da atleti di almeno 27 paesi. 
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MONDO SCUOLA 

Le attività sono rivolte agli alunni delle Scuole del territorio ed in particolare di quelle 
delle periferie urbane che più necessitano di attenzione. Il progetto si dividerà in due 
fasi: 

la prima fase vedrà gli alunni cimentarsi in barche scuola per un primo approccio e per 
prepararli alla fase agonistica/studentesca. 

la seconda fase prevede un 
Trofeo studentesco che sarà 
assegnato alla fine del 
periodo di preparazione 
coincidente don l'anno 
scolastico. 

Inoltre saranno organizzati 
dei tour didattici nel Parco e 
nelle aree museali per gli 
allievi delle scuole elementari, 
medie e superiori, associati 
ad un servizio che si distingua 
per l'esclusività, la qualità, la 
sicurezza e originalità. 

Da definire le modalità di bigliettaggio a favore della Reggia di Caserta e dell' ASD. 
Sotto l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in sinergia con le 
Federazioni sportive Nazionali di vela e canoa saranno realizzate attività propedeutiche 
all'avviamento e all'agonismo. Con il canottaggio sarà realizzato il progetto nazionale 
"Remare a Scuola" che mira a sensibilizzare e a stimolare gli alunni verso la pratica 
sportiva e la corretta educazione storico-culturale. I Reali Canottieri Reggia di Caserta 
predisporrà un'offerta didattica per soddisfare le esigenze dei docenti che oltre ad 
offrire una giornata di sport e svago alle proprie scolaresche, intendano ottimizzare il 
programma con un maggiore approfondimento culturale e formativo, anche per i più 
giovani. 
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Attraverso le gite scolastiche, sarà possibile approfondire le tecniche di voga su barche 
scuola "Dragon Boat" e lezione di didattica con filmati video sulla storia della Reggia di 
Caserta. 

E' prevista una scuola all'avanguardia nel campo della formazione e nell'avviamento dei 
giovani allo sport, un percorso con le scuole di alternanza scuola - lavoro, dove i 
ragazzi più interessati e volenterosi, potranno avvicinarsi al mondo dello sport e nello 
specifico alla gestione e realizzazione di eventi sportivi Internazionali e nella conduzione 
delle associazioni sportive dilettantistiche. 

Oltre alla sicurezza, massima attenzione sarà deputata all'ambiente. Tutte le 
attrezzature tecniche saranno a remi ed a vela. Tutti i mezzi obbligatori di soccorso 
saranno dotati di motori elettrici per un ottimo impatto ambientale con zero emissioni 
di C02 e nessun inquinante per le acque della Peschiera. 
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SERVIZI OFFERTI AI VISITATORI DELLA REGGIA 

Oltre alle attività ludico - sportive, tale progetto intende inserire alcuni servizi che 
saranno a disposizione del pubblico e dei visitatori della Reggia. 

Come già accennato nei paragrafi precedenti, si è ipotizzano un serv1z10 di noleggio 
imbarcazioni a remi, per i visitatori e gli ospiti, che avranno la possibilità di poter 
remare ed osservare la magnificenza del Parco Reale, da una prospettiva inedita. Il 
tutto sotto la supervisione di tecnici specializzati delle Federazioni Sportive Nazionali, 
dotati di imbarcazioni di 
supporto. 

Oltre al noleggio delle 
imbarcazioni, che possono 
ospitare da 1 a massimo 4 
persone, si potranno 
utilizzare i Dragon Boat, 
che daranno la possibilità 
a gruppi numerosi e 
scolaresche, di poter 
remare tutti insieme 
all'interno della Peschiera Grande. 

Contestualmente a tali attività si potrà inserire il tour didattico all'interno della 
Peschiera, con apposite imbarcazioni a remi, si terranno lezioni ed aneddoti sulla storia 
del Parco, del villaggio dei Liparoti, della Peschiera e del suo utilizzo originale. 

Tali attività saranno concordati con la Direzione della Reggia di Caserta, definendo così 
eventuali tariffe applicabili già all'interno del prezzo del biglietto e gli orari di 
svolgimento di dette attività, saranno in linea con gli orari di apertura e chiusura del 
Parco Reale. 

Per rendere ancora più fruibile questa zona del Parco, l'Associazione metterà a 
disposizione, negli orari di apertura e chiusura, alcuni servizi igienici dedicati. Tale 
iniziativa si colloca all' interno di una visione di insieme che mira ad allargare 
l'attenzione su una zona del Parco al momento poco attiva. 
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PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA 

E' da considerare che il recupero degli edifici e l'inaugurazione dei primi moduli 
operativi, darà la possibilità di realizzare all'interno del Parco della Reggia di Caserta 
innumerevoli manifestazioni con finalità sia ricreative, sociali e sportive. 

Il progetto di fattibilità è suddiviso su una previsione di concessione potenzialmente di 
sei anni con dei centri di costi così identificati: 

Primo anno: 

INVESTIMENTI VALORE 

1. Identificazione degli spazi necessari 

- ·-
2. Recupero degli edifici che costituiranno la sede operativa della € 40.000,00 

scuola, ovvero lavori di manutenzione edile, rifacimento servizi 
igienici e attintature interne ed esterne 

3. Adeguamento dei locali interni ai fini tecnici e didattici, ovvero € 25.000,00 
impianto elettrico e pavimentazione, ove necessaria 

---
I 4. Recupero e allestimento rimessa imbarcazioni, ovvero € 15.000,00 

~ 
attintatura e pulizia 

I s. Sistemazione aree esterne, ovvero aiuole e pavimentazioni € 10.000,00 

6. Realizzazione di un piccolo pontile galleggiante ancorato allo ( 5.000,00 
scivolo esistente, per imbarco e sbarco allievi e visitatori 

7. Acquisizione materiali te.cnici ed imbarcazioni per vela, canoa e € 45.000,00 
canottaggio per allievi normo e diversamente abili 

8. Formazione personale 10 persone di staff ( 10.000,00 

9. Inizio attività di avviamento agli sport nautici, alle tradizioni 
marinare ed alle attività rivolte ai visitatori del Complesso 
Vanvitelliano 

' 
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Secondo anno: 

INVESTIMENTI VAL.ORE 

1. Real izzazione di una scuola di recupero e restauro delle barche € 75.000,00 
d'epoca (Tecnico) 

2. Acquisizione materiali tecnici ed imbarcazioni per vela, canoa e € 25.000,00 
canottaggio 

3. Formazione personale 10 persone di staff ( 10.000,00 

4. Consolidamento attività di avviamento agli sport nautici e alle € 15.000,00 
tradizioni marinare programmazione e gestione 

Terzo anno: 

INVESTIMENTI VALORE 

1. Consolidamento della scuola per il recupero e restauro delle € 57.000,00 
barche d'epoca 

2. Acquisizione materiali tecnici ed imbarcazioni per vela, canoa e € 23.000,00 
canottaggio 

3. Formazione personale 10 persone di staff € 10.000,00 

4. Consolidamento ulteriore attività di avviamento agli sport nautici € 10.000,00 
e alle tradizioni marinare 

-
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Dal quarto al ventesimo anno 

MANUTENZIONI VALORE 

1. Interventi ordinari di manutenzione annuale per€ 16.000 ( 272.000 
ali ' anno per 17 anni. 

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI INVESTIMENTI EDILI E 

DI MANUTENZIONE 
AN NO EDILE 

Primo anno 1€ 90.000,00 Come da computo metrico 
Investimenti Secondo anno I € 75 .000,00 

Terzo anno € 57.101,92 
Dal quarto ( 272 .000,00 Importo annuo ( 16.000 

Manutenzioni Al ventesimo per 17 anni 
anno 
TOTALE ( 494.101,92 

Nei restanti 17 anni di concessione si stima un importo annui pari ad € 16.000 per 
manutenzioni e migl iorament i tecnici e tecnologici. 

€ 16.000 X 17 anni = € 272.000 

INVESTIMENTO TOTALE EDILE E MANUTENZIONE 

C 494.101,92 IN 20 ANNI 

I presenti importi sono calcolati in modo analitico, secondo i parametri odierni. IVA è da 
calcolare secondo le leggi vigenti. 

Si rinv ia al piano economico finanziario asseverato per la quantificazione dei costi e dei 
r icavi. 

Tutte le fasi progettualì e di esecuzione lavori saranno effettuate sotto la guida ed in 
collaborazione con la Direzione della Reggia di Caserta, come da bozza di convenzione . 
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NOTA DI PROGETTO TECNICO SPORTIVO 

I n considerazione delle ridotte attività edil i straordinarie, bisognerà concentrarsi 
sull 'adeguamento dell'impianto elettrico che avrà una sua certificazione con annesso 
collaudo e l'adeguamento dei servizi che siano a norma per quel tipo di attività . Si 
tratta sempre di attività gestite da un Associazione Sportiva Dilettantistica, r ivolte ad 
un numero massimo di fruitori della struttura interna non superiore alle 20 unità, in 
quanto tutte le attività programmate, sono e saranno gestite all'esterno, perché il fulcro 
cieli ' attività sarà la scuola di avviamento agl i sport nautici ed in particolare la scuola di 
canottaggio. Tali attività si svolgeranno con le attrezzature tecniche, nelle aree a terra 
prospicienti la Peschiera Grande e sullo specchio acqueo. 

Per il dettaglio degli investimenti, vedere pag. 15. 
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ANALISI COSTI E RICAVI 

Come illustrato nel paragrafo precedente, le entrate, per i primi tre anni saranno così 
suddivise: 

Primo, Secondo e Terzo anno: 
Sponsorizzazioni e donazioni -7 70% 
Corsi, Eventi, Attività didattiche ~ 30% 

A partire dal quarto anno, il gap andrà appiattendosi, orientando le entrante su corsi , 
eventi ed attività didattiche, riducendo la percentuale relativa alle donazioni e 
sponsorizzazioni, secondo questo andamento: 

Stakeholder Corsi, Eventi, Attività Didattiche 

Primo anno: € 105.000,00 € 45.000,00 

Secondo anno: € 87.500,00 € 37.500,00 

Terzo anno: € 70.000,00 € 30 .000,00 
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PROIEZIONE DI ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO 
DELLE ATTREZZATURE DA PARTE DEI VISITATORI 

DEL PARCO E DELLE QUOTE ASSOCIATIVE. 

In seguito ad una proiezione, effettuata utilizzando gli ingressi all'interno del Parco della 
Reggia di Caserta dell'anno solare 2017, pari a 837.603 visitatori tra interi, r idotti e 
gratuiti, ed ipotizzando che il 3%, pari a 25 .128 persone, utilizzi le attrezzature al costo 
di 1,5 €cadauno il r icavo è di€ 37.692,135. 

Non si escludono ulteriori fonti di ricavo provenienti da altre fonti non preventivabi li allo 
stato. Si ritiene, in funzione dell' ottimo livello gestionale non che dalla prestigiosa 
location che l'attività possa rappresentare un centro d'eccellenza. 

Altre fonti di ricavo sono le quote associative. Pari a € 300,00 annui per ciascun iscritto. 

Ingresso parco 837.603 persone 

Utilizzatori attrezzature 3% -7 25.128 persone 

Costo di util izzo cadauno € 1,50 

Ricavo ( 37 .692, 135 

Quote Sociali per 100 persone € 30 .000,00 

Ricavi Totali e 67.692, 135 

Eventuali altre entrate sono derivanti da eventi, corsi di formazione ed attività 
didattiche. 
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GALLERIA FOTOGRAFICA 

Si allegano una serie di immagini che fanno riferimento al Parco Oceanografico di ed al 
Museo della Scienza Valencia (Spagna), che illustrano diverse attività rivolte 
prevalentemente ai bambini e ai giovani visitatori. 

Sono tutte attività svolte in acqua, con specifiche attrezzature e con una completa 
supervisione, che potranno essere utilizzate anche nella Peschiera Grande. 

'\ 
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CURRICULUM VITAE DAVIDE TIUANO 

Curriculum Vitae 

Davide Tizzano 

Nato a Napoli il 21 Maggio 1968, docente formatore, campione e dirigente sportivo, 

inizia la sua carriera con il canottaggio e la vela. 

Campione del Mondo di canottaggio in "singolo" nel 1986 a Praga { Roudnice ). 

Medaglia d'Oro Olimpica di canottaggio in "quadruplo" nel 1988 a Seoul e Medaglia 

d'Oro Olimpica di canottaggio in "doppio" nel 1996 ad Atlanta. 

Vincitore della "Queen's Mother Cup" di Hanley nel 1989, in "quadruplo" titolare del 

record del campo fino al 2017. 

Ha vinto innumerevoli trofei e premi nazionali ed internazionali e vanta nel 

canottaggio anche due argenti Mondiali e un argento Europeo oltre 17 titoli di 

Campione d'Italia e tre vittorie nella storica "Regata delle Antiche Repubbliche 

Marinare" con il Galeone di Amalfi. 

Nella Vela, con l'equipaggio del leggendario "Il Moro di Venezia" si aggiudica nel 

1992 la "Louis Vitton Cup" e partecipa alla finale della America's Cup. 

Campione del Mondo nella classe Maxi Yacht con "Emeraude" nel 1993. 

Partecipa con l'equipaggio di "Mascalzone Latino" alla sua seconda campagna di 

America's Cup del 2007 a Valencia e collabora come Direttore Tecnico alla 

fondazione della Scuola di Vela di Napoli per i minori a rischio. 

Vincitore della ROLEX Cup 2016 a Capri con l'imbarcazio 
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Dal 1990 al 2012 ha operato nel settore dei minori per la prevenzione e per la 

rieducazione sociale attraverso lo sport e la valorizzazione dei mestieri del mare in 

sinergia con i maggiori Enti Locali della Campania, attivando progetti, in qualità di 

Direttore Tecnico del "Centro Nautico di Presenzano", che nel periodo, hanno 

coinvolto oltre 10.000 allievi. 

Insignito dal Comitato Olimpico Italiano del "Diploma d'Onore del Centenario" e del 

"Collare D'Oro" al merito sportivo. Medaglia di bronzo, argento e oro al merito 

sportivo e atleta dell'anno 1996. Tedoforo alle Olimpiadi di Atene 2004. 

Ad oggi ha partecipato a quattro Olimpiadi, 2 da atleta: Seoul 1988 - Atlanta 1996 e 

2 da dirigente: Atene 2004 - Rio 2016 (Capo Missione della squadra Olimpica di 

Canottaggio). 

Diplomato all' Istituto Superiore di educazione Fisica di Napoli, si è laureato in Scienze 

Motorie all'Università di Torino; è specializzato in marketing e comunicazione 

aziendale. 

Ha collaborato alla gestione e diretto con successo attività e sportive all'estero. 

Testimonial e docente presso la "Scuola dello Sport" del Comitato Olimpico Italiano, 

nelle materie relative alla gestione di gruppi di alto livello e ai processi di 

performance; ha sviluppato innovativi format di formazione esperienziale ed 

ispirazionale forte dei suoi trascorsi agonistici e professionali. 

Vice Presidente Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio dal 2012 al 2016. 

Ha ricoperto la carica di Vice Presidente sportivo del Circolo Canottieri Napoli dal 

2012 al 2015 ed è stato Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana 
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Canottaggio dal 2001 al 2012, già membro della Giunta Esecutiva del CONI Campania 

dal 2000 al 2008. 

Esperto nella gestione e direzione di grandi impianti sportivi è consulente del 

Comitato Olimpico Italiano in qualità di direttore del Centro di Preparazione Olimpica 

di Formia (LT) da Gennaio 2013. 

Specializzato nella progettazione, realizzazione e direzione di grandi eventi sportivi, 

nazionali ed internazionali. 

Ha ricoperto ruoli organizzativi ai Giochi Olimpici, Campionati del Mondo, Giochi del 

Mediterraneo e America's Cup di vela. Nel 2013 in occasione dei Campionati del 

Mondo U23 di Varese, ha progettato, realizzato, finanziato e diretto "Casa Remo 

Italia", che in 8 giorni ha visto la presenza di oltre 8.000 ospiti. 

E' membro eletto del Board esecutivo dei "Giochi del Mediterraneo" dove ha 

ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione Atleti dal 2014 al 2018. 

E' l'Ideatore e titolare del progetto per la ricerca dei talenti e la loro specializzazione 

tecnica ed agonistica di alto livello, riservato agli atleti del bacino del Mediterraneo, 

in rappresentanza delle 26 Nazioni aderenti. 

Advisor dell'Accademia Olimpica Internazionale di Olympia per la formazione e 

l'awiamento al post carriera degli atleti di vertice. 

Appassionato di cultura e filosofia orientale, è Presidente Onorario della Federazione 

Italiana Kendo. 

Il Presidente della Repubblica, nel 2015, gli ha conferito l'Onorificenza di 

"Commendatore " . 
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Coach e formatore professionista dal 1998, collabora attivamente con primarie 

aziende italiane di formazione realizzando Team Building, Corporate Games e corsi 

motivazionali. 

Dal 1998 ha progettato e diretto corsi di formazione motivazionali ed ispirazionali per 

manager e team di "alto livello". 

Queste le principali aziende ed Istituzioni con cui ha collaborato negli ultimi 5 anni: 

FIAT I ENEL, Maserati, Lamborghini, BNL, MPS, Abbott, Pirelli, Continental, MBDA, 

Mchartur Glenn, Cariparma, AVIS, GESAC Aeroporto Internazionale di Napoli, Peroni, 

CIP, Coca Cola, Adecco, ACEA, Mercedes, Suzuky, RAI, SKY Sport, La 7, Unilever, 

Algida, Ferrere, MSC, Microsoft, Eurojersey, Abbvie, Marina Militare, Regione 

Campania, Comando Generale Guardia Costiera, Ordine Militare di Malta. 

Nel 2017 e nel 2018 ha realizzato, in accordo e con il sostegno del Ministero Beni 

Artistici, Culturali e Turismo, il Ministero Istruzione, Università e Ricerca e con il 

supporto della Fondazione Terzo Pilastro- Internazionale, la sfida di Canottaggio 

Sprint, Oxford Vs Cambridge, nella "Fontana dei Delfini" ( 483 metri ) della Reggia di 

Caserta . 

Nel 2017, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, lo ha nominato "Ambasciatore 

del MANN" nel mondo, per le attività di promozione e di divulgazione culturale e 

scientifica. 

La "Davide Tizzano Accademy", fondata ad Atene nel 2004, ha come mission la 

diffusione dei valori etici e sportivi fra i giovani. 

Attualmente l'Accademia sta sostenendo progetti ed attività, per la riscoperta e la 

divulgazione delle antiche culture marinare ed iniziative per la salvaguardia e la 

valorizzazione del Mar Mediterraneo ed i suoi tesori. 
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In accordo con il Comando Generale della Guardia Costiera, promuove la diffusione 

della campagna della sicurezza in mare e del rispetto dell'ambiente marino. 
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