Roma, 19 febbraio 2005

Prot.n.917/mdl
Ø Ai Soggetti Affiliati
Ø Ai Delegati Atleti e Tecnici Assemblee
Nazionali
Ø Ai Comitati e Delegazioni Regionali FIC
Ø Ai Soci Onorari
Ø Ai Sig.ri Componenti la Commissione di
Giustizia e Disciplina Federale
Ø Ai Sig.ri Componenti la Commissione di
Appello Federale
Ø Al Procuratore Federale e suo sostituto
Ø Al Giudice Unico e suoi sostituti
Ø Ai Sig.ri Delegati Provinciali FIC
Ø Ai Sig.ri Giudici Arbitri FIC
e, p.c.
Ø Ai Sig.ri Componenti il Consiglio Federale
Ø Agli Uffici federali
LORO SEDI
Oggetto:

Circolare informativa n. 2/2005

9

Assemblea F.I.S.A.
- in programma ad Istambul dal 3 al 5 novembre 2005 il Forum per gli allenatori Senior e
Junior
- sino al 2009 invariate le disposizione che regolano il peso dei Pesi Leggeri
- reinserito l’8+P.L. e l’8+Jr nella disputa dei Campionati del Mondo anche nel caso in cui vi
fossero meno di 7 equipaggi iscritti
- importanti modifiche relative agli spazi sponsor.
A breve verrà trasmessa a tutti i Soggetti Affilati, a cura della F.I.C., una circolare
contenente gli aggiornamenti ed il documento riepilogativo
- a seguito di quanto accaduto nel corso dei Campionati del Mondo Junior disputati ad Atene,
è stato stabilito che, dal 2007, le imbarcazioni dovranno essere costruite in modo che, con
l’equipaggio a bordo ed eventuale acqua imbarcata per avverse condizioni meteo, il bordo
della barca risulti comunque 5 cm sopra la linea dell’acqua

9

Campionati italiani di remoergometro e studenteschi (San Miniato, 30 gennaio 2005)
Soddisfazione per l’importante e positivo esito dello svolgimento dei Campionati Italiani di
remoergometro e Trofeo regionale studentesco che hanno visto una buona partecipazione:
- Trofeo Regionale Scuole Medie 1° e 2° Grado con 270 partecipanti
- 5° Campionato Italiano, Meeting Nazionale Allievi e Cadetti e Criterium Master circa 600
partecipanti

9

Vicepresidenti
Nominati, a maggioranza, i Vicepresidente federali per il quadriennio 2005-2008.
Vicepresidente vicario, addetto all’area amministrativa, è stato nominato il Consigliere Dario
Crozzoli; Vicepresidente addetto all’area tecnica è stato nominato il Consigliere Renato
Alberti.

./.

9

Commissario Tecnico
Il Consiglio, tenuto conto degli indirizzi di massima scaturiti nel corso della riunione, ha dato
mandato al Presidente federale di proporre al Direttore Tecnico uscente il rinnovo della
collaborazione con la F.I.C. per il quadriennio 2005-2008.
Il primo incontro, tra il dr. La Mura ed il Presidente, per l’esame e la discussione dei punti
fondamentali dell’eventuale accordo che sarà sottoscritto dopo il Consiglio Federale del 26
febbraio si è svolto nella sede di Milano del CONI, alla presenza del Vicepresidente dell’area
tecnica e del Direttore Sportivo, con la piena adesione del D.T. indicato agli indirizzi forniti
dal Consiglio.
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Direttore Sportivo
Successivamente al punto relativo al Commissario Tecnico, il Presidente ha posto in
discussione la nomina del Direttore Sportivo per l’anno 2005, che, dopo ampio dibattito ed a
maggioranza dei presenti, è stato individuato nella persona del dr. Enrico Gandola con i
compiti indicati nel documento elaborato dal C.F.
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Approvazione regolamento antidoping ed elenco delle sostanze e metodi dopanti
Approvato il testo aggiornato del Regolamento antidoping. Il nuovo testo sarà disponibile sul
federale www.canottaggio.org
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Organi di giustizia – integrazione cariche vacanti
Preso atto della mancanza di alcuni Componenti negli Organi di Giustizia, il Consiglio
Federale ha provveduto all’integrazione degli Organi incompleti con la nomina dei seguenti
professionisti:
- avv. Lorenzo ALBANESE GINAMMI
Sostituto del Giudice Unico
- avv. Massimo SERRA
Sostituto del Giudice Unico
- avv. Antonello ZUCCONI
Componente supplente Commissione Giustizia
- avv. Giampiero SCARDONE
Componente supplente Commissione di Appello
Vista la vacanza di un Componente titolare della Commissione di Appello la Segreteria
valuterà la disponibilità dell’avv. Gianluigi Matta componente supplente della Commissione
di Giustizia.

9

Convalida elezioni Commissione Direttiva Arbitrale (Tirrenia, 5-6.02.2005)
Convalidate dal Consiglio Federale le elezioni del Collegio Arbitrale svoltesi a Tirrenia lo
scorso 5-6 febbraio 2005.
La nuova Commissione Direttiva Arbitrale è composta dai sig.ri:
Giosuè Vitagliano
Presidente
Augusto Franceschini
Componente
Giuseppe Pirzio
Componente
Alla neoeletta Commissione, i complimenti e gli auguri per un proficuo lavoro.

9

Assemblea Nazionale Atleti
Il Consiglio Federale, stante la mancanza di candidature, ha dovuto annullare l’Assemblea
Nazionale Atleti per l’elezione dei tre rappresentati in seno alla Commissione Federale Atleti
in programma a Roma per il prossimo 26 febbraio 2005.
Il Consiglio ha dato poi mandato ai Consiglieri federali in quota atleti di rivedere il
regolamento attualmente in vigore, prevedendo, ove possibile, la possibilità di esprimere il
voto a mezzo posta.

./.

9

Nomina di un rappresentante federale in seno al Comitato Organizzatore regata
internazionale Memorial Paolo d’Aloja
Nominato rappresentate della Federazione, in seno al Comitato Organizzatore del Memorial
Paolo d’Aloja, il funzionario C.O.N.I. Renato Galletelli.
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Elezioni Comitati Regionali (C.R. Liguria 6.02.2005)
Il C.F., richiamati gli artt. 84 e 86 dello Statuto federale, ha preso atto della mancata
costituzione del Consiglio Regionale Liguria (1 Presidente e 6 Consiglieri) per l’avvenuta
elezione del solo Presidente (ing. Alberto Annicetti) e di un Consigliere (sig. Stefano Ottazzi),
constatandone pertanto l’impossibilità di un regolare funzionamento degli Organi direttivi
regionali. Considerato, inoltre, che le Assemblee Regionali, a norma di Statuto, devono essere
celebrate entro i 45 giorni successivi alla costituzione degli Organi Centrali della Federazione
e comunque entro il 31 marzo 2005, anche per consentire il rinnovo delle cariche C.O.N.I. e
constato che comunque non vi sarebbero i tempi per poter riconvocare un’Assemblea
Regionale nei termini previsti, ha deliberato di nominare Commissario straordinario del
Comitato Regionale F.I.C. Liguria l’ing. Alberto Annicetti, con il compito di provvedere
all’ordinaria amministrazione del Comitato e di convocare, entro i 60 giorni successivi alla
nomina, un’Assemblea straordinaria, da tenersi nei 30 giorni successivi alla convocazione, per
la regolare costituzione del Consiglio Regionale del Comitato F.I.C. Liguria.
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Approvazione calendari remieri regionali
Il Consiglio, esaminati i calendari remieri regionali 2005, preso atto di alcune disattenzioni in
precedenza commesse nella compilazione del calendario remiero nazionale e dei calendari
remieri regionali, tenuto conto della particolare rilevanza della regata in memoria di don
Angelo Villa del 3 aprile 2005 e delle Fasi Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi dell’8
maggio 2005, rilevata la concomitanza di regate regionali utili ai fini della preparazione
agonistica per le regate nazionali successive, ha deliberato di consentire, in via del tutto
eccezionale, le relative sovrapposizioni. Per tutte le altre regate non sono consentite categorie
previste in regate nazionali concomitanti.
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Varie
Vista l’importanza promozionale e l’imminenza delle manifestazioni remiere in oggetto, il
C.F. autorizza tutte le società remiere italiane e per l’effetto tutti gli atleti affiliati che lo
desiderino a partecipare alla Regata di Coastal Rowing di Montecarlo del 20 febbraio 2005
ed alle Regate Internazionali di Londra del 5 e del 19 e 20 marzo 2005.

La prossima riunione del Consiglio Federale è prevista a Roma il 26 febbraio 2005.
Cordiali saluti.

f.to Il Presidente
Renato Nicetto

f.to Il Segretario Generale
Michele De Lauretis

