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PRESIDENTE FEDERALE
Renato Nicetto
Oltre alle attività previste dallo statuto, mantiene personalmente i rapporti con
l’Organizzazione Periferica della Federazione, con l’Istituto di Medicina dello Sport e con
le Istituzioni Statali e sportive.
INCARICHI CONSIGLIERI FEDERALI
VICE PRESIDENTE VICARIO Dario Crozzoli
Il Vice Presidente Vicario in caso d’assenza del Presidente ne fa le veci. E’ responsabile e
Supervisore del Settore Economico ed Amministrativo della Federazione, e del Settore
Marketing. Coordina il settore Immagine e rapporti con i Media insieme al responsabile di
settore e, per quanto di competenza, insieme al Vice Presidente all’Area Tecnica. Presiede
la Commissione Finanziaria. Partecipa agli incontri con i Revisori dei Conti.
VICE PRESIDENTE ADDETTO ALL’AREA TECNICA Renato Alberti
Ha la Responsabilità politica e la Supervisione del Settore Tecnico, dei Rapporti
Internazionali e la Rappresentanza delle Squadre Azzurre in Italia e all’Estero, compreso
Adaptive Rowing e College Remieri. Con la collaborazione della C.T.N. predispone i
calendari remieri nazionali ed i relativi bandi. Organizza, per quanto di competenza,
insieme al Vice Presidente Vicario, la promozione, lo sviluppo e le manifestazioni della
disciplina Coastal Rowing, seguendone in stretto contatto con la FISA, l’evoluzione
internazionale.
CONSIGLIERE Antonio Baldacci - Non accetta l’incarico (verb. C.F. del 26/2/05)
Promozione e sviluppo, rapporti con le scuole medie e avviamento allo sport.
Collaboratore al decentramento organizzativo e tecnico nell’area Centro, responsabile per
Corsi Allenatori e la Formazione.
CONSIGLIERE Guglielmo Cannone
Collabora al decentramento amministrativo e tecnico ed allo sviluppo delle nuove
discipline nel Centro Sud e nelle Isole. Collabora con il Vice Presidente Area Tecnica e il
Direttore Sportivo allo sviluppo dell’Indoor Rowing e ne coordina le regate e le
rappresentative all’estero. (pro-tempore assume gli incarichi proposti al consigliere
Baldacci)
CONSIGLIERE Daniele Gilardoni
Responsabile del College di Pavia – Rapporti e Tutela degli Atleti, Responsabile Settore
Master per il quale può avvalersi della collaborazione, in via prioritaria, di altri Consiglieri
Federali o indicare dei collaboratori anche esterni.
CONSIGLIERE Massimo Guerrieri Paleotti – Non accetta l’incarico (verb. C.F. 26/2/05)
Responsabile qualità delle regate con particolare riferimento al Memorial D’Aloja per il
quale collaborerà con il Responsabile Immagine e Rapporti con i Media o un suo delegato.
Rapporti con gli Enti Locali.
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CONSIGLIERE Enzo Molteni
Responsabile Immagine e rapporti con i Media. Coordinatore dell’Ufficio Stampa.
Collabora con il responsabile del Settore Marketing e con il Vice Presidente Area Tecnica
per i rapporti delle Squadre Azzurre con la stampa.
CONSIGLIERE Antonio Prezioso
Responsabile del Settore Giovanile. Collabora con il Vice Presidente Area Tecnica, il
Direttore Tecnico ed il Direttore Sportivo per lo sviluppo del Settore Femminile. Collabora
inoltre con il Responsabile Settore Universitario.
CONSIGLIERE Fabrizio Ravasi
Responsabile del Settore Universitario (sviluppo ed agonismo). Rappresenta l’Italia in
seno alla Coupe de la Jeunesse, collabora allo sviluppo del decentramento area nord con il
Vice Presidente Area Tecnica, il Direttore Tecnico ed il Direttore Sportivo e collabora in via
prioritaria con il Vice Presidente Area Tecnica e Direttore Sportivo nei Rapporti
Internazionali a lui interessati. Collabora inoltre con il Responsabile del Settore Giovanile.
CONSIGLIERE Corrado Schinelli
Campi di Regata ed organizzazione di eventi, manutenzione e sviluppo campi di regata.
Collabora con il Responsabile qualità delle Regate per le regate Sprint e pianificherà i
Corsi per i Dirigenti. ( pro-tempore assume gli incarichi proposti al Consigliere Guerrieri)
Nell’esecuzione degli incarichi i Consiglieri potranno avvalersi di collaboratori cui
potranno essere corrisposti rimborsi, secondo quanto previsto per i Consiglieri, previa
autorizzazione del Presidente e del Vice Presidente Amministrativo.
Allo stato i collaboratori individuati sono:
Giuseppe Barreri responsabile unico per la Commissione Carte Federali
Luigi Matteoli per il Coastal Rowing
Enzo Ademollo per i campi di regata, progettazione dei nuovi, scelta dei materiali,
dell’ammodernamento di quelli esistenti e della loro classificazione.
Maurizio Ustolin per i rapporti con le scuole
Antonio Alfine per i Corsi allenatori e formazione
Paola Grizzetti Adaptive Rowing
Renzo Sambo
Adaptive Rowing

N.B. Per le trasferte, di qualsiasi tipo all’Italia ed all’estero, i componenti il
Consiglio Federale e collaboratori dovranno essere autorizzati dal
Presidente

Roma, 09 marzo 2005
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