Consiglio Federale n. 4
Sabaudia 24 giugno 2017

Comunicato Federale
Il giorno 24 giugno 2017 alle ore 9,30 presso la Sala Conferenze, del Centro Sportivo della Marina
Militare a Sabaudia, si è svolta la riunione di Consiglio Federale n. 4 del 2017.
Il Presidente apre la riunione constatando che sono presenti tutti i consiglieri federali tranne il
consigliere Davide Tizzano che si unirà al Consiglio nel primo pomeriggio. Per il Collegio Revisori dei
Conti è presente il Presidente Sergio Rossi. E’ inoltre presente il Presidente della CDA Giosué
Vitagliano
Prima di iniziare la riunione, il Responsabile del Centro della Marina, Capitano di Fregata Sergio
Lamanna, saluta il Consiglio Federale che ringrazia per aver scelto come sede di riunione il Centro da
lui diretto.
Il Presidente inizia la riunione chiedendo l’approvazione del verbale della seduta precedente che
viene approvato all’unanimità. Si ricorda che la prossima riunione di Consiglio Federale si svolgerà a
Pusiano il 15 luglio in occasione del Festival dei Giovani.
Il Presidente passa quindi alle proprie comunicazioni.
2° Meeting Nazionale - Piediluco 6-7 maggio
Ben organizzato e partecipato anche il secondo Meeting Nazionale con delle interessanti indicazioni.
Consiglio CONI e Elezioni CONI - Roma 10/11 maggio
Rinnovate le cariche del Coni con la conferma di Giovanni Malagò e la ricostituzione della Giunta
Nazionale.
Regata Internazionale Pararowing – Gavirate 13-14 maggio
Come ogni anno appuntamento fisso del Pararowing a Gavirate non solo con la gara internazionale
ma anche con l’attività di formazione fatta in partnership con la Fisa.
CONFEDILIZIA incontro a Roma - 16 maggio
La Confedilizia ha deciso di sponsorizzare il progetto “Canottaggio Integrato”, promosso dalla
Federazione per il tramite delle Società all’interno degli Istituti scolastici.
Campionato Europei Juniores – Krefeld 20-21 maggio
I Consiglieri Gaia Palma e Pierpaolo Frattini hanno seguito la squadra Juniores, squadra totalmente
nuova e molto giovane, che ha pagato lo scotto del noviziato non ottenendo molti risultati ma
questo era già programmato. Particolarmente critica è stata la logistica ed i servizi resi a tutta la
delegazione.
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Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo, Prof.Avv. Emanuele - Roma 22 maggio
Il Presidente, su invito del Prof. Emmanuele Emanuele, è stato in visita presso la sede della
Fondazione ed ha verificato quali interventi a favore della Federazione Italiana Canottaggio possono
essere erogati dalla Fondazione. Da parte del Presidente della Fondazione c’è disponibilità a
concedere finanziamenti, specie nel settore Pararowing.
Campionati Europei Senior - Racice 26-28 maggio
Ottima partenza della Squadra Italiana che al primo importante appuntamento internazionale ottiene
dei risultati prestigiosi vincendo il medagliere per nazioni. Come già lamentato per gli Europei
Juniores l’organizzazione, specie per il vitto, ha lasciato molto a desiderare sia in termini qualitativi
che quantitativi.
Campionati Italiani Assoluti - Milano Idroscalo 3-4 giugno
Il Vice Presidente Luciano Magistri relaziona sull’esito del Campionato e sul futuro di Idroscalo.
Premessa la ferma volontà da parte della Federazione di sfruttare il campo di Idroscalo,
potenzialmente il migliore in Italia se non in Europa, ci sono degli elementi che devono essere
valutati.
Il Campionato Italiano è stato portato a compimento con delle grandi difficoltà dovute allo stato di
incuria in cui versa il bacino ormai da diversi anni. Il problema delle alghe è solo uno di quelli che si
sono dovuti affrontare durante la manifestazione.
Ne consegue che la Federazione, avendo già programmato il Campionato Italiano 2018 su Idroscalo,
ritiene che tale location rimanga in sospeso fino a settembre, data entro cui le autorità competenti, in
primis la Città Metropolitana di Milano, dovranno dare concrete e tangibili assicurazioni su Idroscalo
altrimenti non solo il Campionato si dovrà svolgere in altro luogo ma la Federazione dovrà rivedere la
posizione su Idroscalo.
Presentazione Progetto fondazione Vodafone – Roma, Sala delle Armi, 7 giugno
La Federazione Italiana Canottaggio è risultata vincitrice di un finanziamento per un progetto
chiamato “Rowing for All”, progetto dedicato allo sviluppo della sensibilità nei confronti dei disabili
fisici ed intellettivi.
Alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente del CIP Luca Pancalli,
nonché del Presidente della Fondazione Vodafone e del Direttore della Vodafone Italia, il Presidente
Abbagnale è stato premiato insieme ad altri 10 progetti vincitori.
Incontro Comandante Gruppo Sportivo Carabinieri Colonello Gianni Massimo Cuneo - Roma sede
federale 7 giugno
Alla presenza del Responsabile dell’Area Olimpica, Michelangelo Crispi, e del Segretario Generale è
venuto a far visita al Presidente federale il Comandante del Centro sportivo dei Carabinieri che si è
insediato nell’ottobre dello scorso anno. Piena sintonia tra i vertici che hanno auspicato una sempre
maggiore interazione, visto l’accorpamento del Corpo della Forestale che annovera molti atleti di
canottaggio.
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Visita del Presidente della Repubblica presso la sede Coni - Roma 12 giugno
Per la prima volta nella storia del CONI è stato accolto, nella sede CONI, un Presidente della
Repubblica.
Oltre al Presidente federale presenti Carmine Abbagnale e “Peppiniello” Di Capua e l’olimpionico
Matteo Castaldo, che insieme a tutto il mondo sportivo Italiano hanno ricevuto la stretta di mano del
Presidente Mattarella.
II^ tappa di Coppa del Mondo - Poznan 15/18 giugno
Con capo delegazione il Consigliere Dario Crozzoli l’Italia si è presentata con 3 equipaggi Pararowing
ottenendo un bronzo con Anila Hoxha.
Il settore Pararowing sta rifondando la propria struttura e questa tappa di Coppa del Mondo è servita
per testare alcune situazioni in vista del Campionato del Mondo.
Campionati Italiani U23 – Varese 17-18 giugno
Sempre confermata la vocazione remiera di Varese, non solo in termini sportivi ma anche
organizzativi. Nell’occasione il Presidente ha avuto numerosi incontri tra cui l’Assessore allo Sport del
Comune di Torino in vista dei festeggiamenti per i 130 anni della Federazione Italiana Canottaggio.
Centro Sportivo di Lorica
Il Presidente cede la parola al Consigliere Michelangelo Crispi che è stato a visitare il Centro
ricavandone una ottima impressione. La Federazione fruirà di finanziamenti in previsione di un
raduno da organizzarsi presso il Centro Sportivo.
Bilancio Consuntivo 2016
Il CONI ha comunicato che il bilancio consuntivo 2016 è stato approvato dalla Giunta Nazionale.
Conferenza Sport2Feel – Roma 26 Giugno 2017
A seguito dell’accordo con l’associazione Primi Elementi la Federazione parteciperà con il proprio
Medico federale, Prof. Antonio Spataro, ed il Consigliere Michelangelo Crispi ad una conferenza sulla
capacità di recupero fisico e psicologico dei pazienti post operazione da tumore.
Il Presidente chiuse le proprie comunicazioni passa al secondo punto all’ordine del giorno
sottoponendo al Consiglio la 1^ nota di variazione al bilancio di previsione 2017. Il Consiglio,
acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, letta la relazione del Presidente
approva la nota di variazione.
Conseguentemente all’approvazione vengono approvate una serie di delibere amministrative tra cui
la riassegnazione dei saldi attivi dei Comitati Regionali ai Comitati stessi e l’approvazione dell’accordo
con Filippi Lido per l’assegnazione di materiale sportivo alle Società.
Il Presidente passa poi la parola al delegato all’attività Olimpica, Michelangelo Crispi, che espone
l’attività che sta svolgendo la squadra in vista dei prossimi impegni internazionali.
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Anche il delegato all’attività Paralimpica, Mario Italiano, espone brevemente quello che si sta
facendo, in particolare per quanto riguarda la ricerca di talenti nel Pararowing.
Si passa quindi all’esame delle modifiche regolamentari a seguito del cambiamento della normativa
Fisa.
Inoltre viene aggiornato il Regolamento Premi e Trofei Speciali con la istituzione del “Campione
d’Italia”.
Vengono inoltre introdotte, in aggiunta alle attuali regole ed in via sperimentale, le misure dei remi di
punta per quanto riguarda gli allievi e cadetti. Queste modifiche sono effettuate in vista di una
rivisitazione complessiva di questo settore.
In ultimo viene approvato il nuovo Codice Etico della Federazione. Il Codice prevede l’indicazione
della correttezza dei comportamenti di tutti coloro che o all’interno, come dipendenti e dirigenti,
arbitri ed atleti, o all’esterno, vengono in rapporto con la Federazione.
Si passa quindi alla ratifica di una serie di delibere di urgenza del Presidente tra cui si segnalano gli
accordi di sponsorship con Cap Holding, Confedilizia e Carlo Pignatelli ed un accordo di partnership
con Primi Elementi Onlus.
Viene poi discussa l’evoluzione del rapporto di collaborazione con la Luiss, che ha recentemente
messo a disposizione due importanti borse di studio per due atlete top level. I rappresentanti federali
presso la Luiss hanno avanzato le proposte Fic che la Luiss sta valutando.
E’ stato inoltre approvato il regolamento del College Remiero di Pavia per l’anno accademico
2017/2018 e presto partirà il bando.
Il Presidente passa poi la parola a Mario Italiano per il progetto “Rowing for All”, progetto finanziato
dalla Fondazione Vodafone e che vedrà la Federazione impegnata nel creare tre poli di riferimento
per il canottaggio a favore dei disabili fisici ed intellettivi nelle sedi di Torino, Roma e Palermo.
Il Presidente passa poi a sottoporre all’approvazione del Consiglio i nuovi contratti di
sponsorizzazione tra cui la Coop e le modifiche all’accordo con Fit Row.
In chiusura vengono definiti i nuovi spazi sponsor a favore degli atleti per il 2017.
Alle ore 17,00, non avendo null’altro da discutere il Presidente Federale chiude la riunione di
Consiglio Federale.

Il Segretario Generale
Maurizio Leone
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