Roma, 16 maggio 2005

Prot.n.3649/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. 6/2005

Si è riunito, nella mattinata di sabato 7 maggio, presso la Società Canottieri Elpis di Genova il VII°
Consiglio Federale dell’anno.

Queste le principali decisioni scaturite e gli argomenti trattati:
9

Coastal Rowing
Presentato, nelle linee generali, il progetto con cui il C.F. intende, a maggioranza, dare un
forte impulso al nuovo settore del Coastal Rowing. Da definire le linee guida del progetto, i
costi complessivi dell’operazione ed il responsabile tecnico. Il C.F., pertanto, ha stabilito di
approvare formalmente il progetto completo nella successiva riunione dell’11 giugno, in
alternativa, qualora tutti i punti necessari vengano chiariti e definiti prima di tale data, è stato
dato mandato al Presidente federale di adottare le rispettive delibere che saranno poi portate a
ratifica nella prima riunione utile.

9

Settore scuola:
- risultati 2005, programmi e proposte 2006
“Remare a scuola”: un progetto che la Federazione italiana canottaggio ha intrapreso da
tempo e che sta producendo risultati assai promettenti, di gran lunga superiori ad ogni più
rosea aspettativa. Lo testimonia una recente relazione predisposta da Antonio Baldacci,
Consigliere federale e Presidente dell’Associazione italiana allenatori.

./.
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La conferma, puntuale, arriva dai numeri: al 3° Campionato interscolastico di indoor
rowing hanno partecipato quasi 100 scuole di tutta Italia (16 elementari, 48 medie inferiori e
29
medie
superiori)
per
un
totale
di
oltre
10
mila
studenti.
Mentre alla fase nazionale dei Giochi sportivi studenteschi, che si è disputata sabato 7
maggio a Lavena Ponte Tresa (Varese) a conclusione del progetto “Remare a scuola” 2005,
hanno preso parte 12 scuole per complessivi 19 equipaggi.
Anche il trend in crescita rispetto ai dati degli anni passati lancia segnali di grande respiro per
il futuro del remo italiano: al Campionato interscolastico di indoor rowing del 2004 avevano
partecipato infatti circa 3 mila studenti (con un aumento, quindi, nell’anno in corso di oltre 7
mila nuovi praticanti) mentre per la finale nazionale dei Giochi sportivi studenteschi si erano
qualificate solo 8 scuole, scese in gara con 16 equipaggi.
Fra le società che si sono maggiormente impegnate nell’iniziativa di far entrare il canottaggio
nel mondo della scuola, il primato spetta alla Canottieri Firenze, che è riuscita a coinvolgere
nel campionato di indoor rowing ben 25 istituti per oltre 4 mila studenti.
Tutti i risultati delle gare di cui sopra sono consultabili su MONDO SCUOLA, raggiungibile
attraverso il sito www.canottaggio.org
9

Cessazione contratti giugno 2005
Comunicati i contratti che termineranno al 30.06.2005 e che non saranno rinnovati:
Rosanna Musso
Cinzia Pigliapoco
Giovanni Santaniello
Angelo Savarino

IMPEGNI DI SPESA
9

Contratti di collaborazione sig.ra Barbara Guidetti e sig.ra Daniela Silverio (sede di
Roma), sig. Massimiliano Pamfili (sede di Piediluco)
Sul conto C1.1.21, impegnati € 37.000,00 per i contratti a progetto con la sig.ra Guidetti (€
18.000,00) per l’assistenza e la razionalizzazione delle attività connesse all’ufficio
amministrazione anche nell’ambito della struttura periferica, la sig.ra Silverio (€ 4.000,00) per
la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività afferenti all’ufficio tesseramento ed il sig.
Panfili (€ 15.000,00) al fine di garantire, organizzare e razionalizzare la manutenzione
ordinaria e la funzionalità delle strutture del Centro Nazionale di Canottaggio di Piediluco
anche in funzione delle attività di preparazione delle squadre nazionali in prospettiva dei
Giochi Olimpici 2008.

CARTE FEDERALI E REGOLAMENTI
9

Regolamentazione per l’assegnazione di contributi al 2° meeting nazionale 2005
Approvato la regolamentazione per l’assegnazione dei contributi al 2° meeting nazionale di
Piediluco.
Il C.F., presa visione degli atti prodotti, considerato che con la regolamentazione adottata per
il 1° nazionale si è rientrati nei limiti dei spesa previsti, ha approvato la regolamentazione in
parola nella stessa stesura deliberata nel corso del precedente riunione di Consiglio.
I premi erogati alle società verranno contenuti nel massimo di 20.000,00 euro, con preferenza
ai premi di risultato per il 1°, 2° e 3° posto nelle regate e riparto di quanto residua per la parte
di premio riferita a tutti i finalisti.
Si ricorda sempre che, in applicazione del deliberato dell’Assemblea Nazionale di
Tirrenia 21-23 gennaio 2005, il contributo sarà erogato nel mese di novembre 2005, a
conguaglio delle spese di affiliazione e tesseramento 2006.
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9

Proposte per nuova regolamentazione passaggi di società
E’ stato dato mandato al Consigliere Federale Ravasi si studiare una nuova formula per la
regolamentazione dei passaggi di società. La nuova normativa dovrà tenere in considerazione
le diverse realtà e problematiche della vita federale e sociale.

9

Approvazione Regolamento Antidoping
Approvata la nuova stesura del Regolamento Antidoping. Il documento è disponibile sul sito
federale www.canottaggio.org e potrà essere richiesto in copia agli Uffici federali (sig.ra Pilar
Martinori (06.3685.8313 – pilar.martinori@canottaggio.org)

9

Proposte modifiche al Codice delle Regate quadriennio 2005-2008
Proposte modifiche al Regolamento Albo Allenatori della F.I.C.
Il C.F. ha costituito un gruppo di lavoro che si occuperà di aggiornare e modificare i testi del
Codice delle Regate e del Regolamento Albo Allenatori, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Federale.
Il gruppo di lavoro è composto da:
Renato Alberti
Vicepresidente federale Area Tecnica
Antonio Baldacci
Consigliere federale
Giosuè Vitagliano
Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
9

Comitato Regionale F.I.C. Sicilia – convalida elezioni regionali 24.04.2005
Convalidati i risultati delle votazioni che si sono svolte a Palermo lo scorso 24 aprile.
Andrea Vitale
Presidente
Francesco Cama
Consigliere
Antonio Mignemi
Consigliere
Giuseppe Perez
Consigliere
Francesco P. Patera
Consigliere
Lorenzo D’Arrigo
Consigliere
Davide Giardina
Consigliere
La delibera adottata dal C.F. è la n.84/2005.

9

Nomina Delegati Provinciali Novara, Ancona, Pesaro ed Ascoli Piceno
Nominati, con provvedimento n.86/2005, i seguenti Delegati Provinciali:
Novara
sig. Roberto Pessina
Ancona
sig. Germano Peschini
Pesaro
sig. Gaetano Patrignani
Ascoli Piceno
sig. Enrico Imbastaro

9

Coordinatori regionali – convalida elezioni
Convalidati, delibera n.87/2005, i risultati delle votazioni e nomine dei coordinatori regionali:
Giovanni Suarez
Comitato Regionale FI.C. Lazio
Domenico Perna
Comitato Regionale F.I.C. Campania
Tutti gli Organi Territoriali che non avessero ancora provveduto, sono pregati di
comunicare per iscritto alla F.I.C., all’attenzione della sig.ra Consuelo Gasperoni, o a
verificare con lei la ricezione dell’eventuale documentazione già trasmessa (06.3685.8486
consuelo.gasperoni@canottaggio.org), il nominativo del coordinatore regionale da
sottoporre all’attenzione del C.F..
./.
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AFFARI GENERALI
9

Commissione Antidoping federale – nomina dei componenti
La Commissione Antidoping federale sarà composta da:
Sergio Califano
Presidente
Emanuela Audisio
Componente
Augusto Franceschini “
Marco Massai
“
Leonardo Raffaello “
La Commissione Antidoping, al fine di contribuire alla promozione delle iniziative rivolte alla
lotta contro il doping:
a)
elabora progetti educativi e di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi
connessi con la pratica del doping, per consentire una efficace opera di dissuasione
degli atleti all’uso di sostanze vietate e metodi proibiti;
b)
assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte
per una più incisiva repressione del fenomeno del doping;
c)
propone i programmi di attività antidoping;
e)
pianifica i controlli antidoping mirati e a sorpresa su propria iniziativa e su specifica
richiesta del C.F.

SETTORE TECNICO - SANITARIO
9

Riconoscimento qualifica allenatore 1° livello per meriti sportivi – sig. Paolo Pittino
Riconosciuta, per meriti sportivi, la qualifica di allenatore di I° livello al sig. Paolo Pittino. Il
provvedimento è il n.92/2005.

9

Approvazione organigramma tecnico
Approvato con delibera n.90/2005, l’organigramma presentato dalla Direzione Tecnica:
M.d.S. Giuseppe De Capua
Direttore Tecnico
Commissione Tecnica Nazionale
M.d.S. Giuseppe De Capua
prof. Antonio Alfine
rag. Giovanni Calabrese
prof. Aldo Calì
dott. Piero Poli

Direttore
Componente
Componente
Componente
Componente

Area Centro – Segretario
Area Nord
Area Sud ed Isole
Medico

ALLENATORI INCARICATI - Settori finalizzati ai Giochi Olimpici
rag. Giovanni Calabrese
Donne P.L. e Senior A – Under 23
sig. Gianluca Farina
Uomini P.L. A e Senior A (voga di coppia)
sig. Paolo Pittino
Uomini P.L. A (voga di punta)
sig. Silvano Venier
Uomini Senior A (voga di punta)
ALLENATORI INCARICATI – Altri settori
sig. Claudio Romagnoli
Donne e Uomini Junior
prof. Spartaco Barbo
Uomini P.L. e Senior Under 23
prof. Antonio Alfine
Didattica e formazione e Coordinatore Segr. Tecnica
sig. Giuseppe Polti
Responsabile materiale nautico e Coadiutore Direttore
Tecnico
sig. Angelo Savarino
College di Piediluco e settore video (fino giugno 2005)
prof. Giovanni Santaniello
College di Piediluco (fino giugno 2005)
MEDICO FEDERALE
prof. Antonio Spataro

Specialista in cardiologia
4
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COLLABORATORI SETTORE MEDICO
dott. Andrea Boni
Specialista in ortopedia e chiropratica
dott. Piero Poli
Specialista in ortopedia
CONSULENZA PSICOLOGICA
dott. Marco Scajola
9

Approvazione dei tempi federali di riferimento
(All. A)
Si allega la tabella la tabella proposta dalla Direzione Tecnica ed approvata con delibera
n.91/2005.

9

Calendario remiero nazionale ed internazionale 2006
(All. B)
Si allega la prima bozza di calendario remiero 2006.
Come di consueto, i Comitati Organizzatori dovranno far pervenire le loro candidature,
corredate da idonea ed apposita documentazione, per il tramite del Organi territoriali entro e
non oltre il 1 settembre 2005.
L’approvazione del Calendario per la prossima stagione agonistica verrà effettuata, sentita la
Consulta Nazionale, nella seduta del 10 settembre p.v..

9

Convalida risultati esami allenatori di 1° livello (Comitato Regionale Liguria e Comitato
Regionale Piemonte)
Convalidati, con gli atti n.95/2005 e n.96/2005, i risultati degli esami allenatori di 1° livello
che si sono svolti in Piemonte ed in Liguria.
Le comunicazioni ufficiali agli interessati ed ai Comitati Regionali di appartenenza, saranno
inviate dall’Ufficio competente.

9

Materiale tecnico federale
In attuazione dell’indispensabile processo di adeguamento delle procedure amministrative alla
nuova normativa (D.Lgs. n.242/1999) per predisporre un bilancio economico patrimoniale, la
Segreteria Generale ha ritenuto opportuno accertare e constatare la reale consistenza
patrimoniale ed inventariabile della Federazione. Pertanto, anche a seguito di anomalie e
differenze riscontrate con il nuovo sistema informatico sostituito alla fine del 2004 ed inizi del
2005, la Federazione si trova nella condizione di dover effettuare una nuova ricognizione reale
e tangibile della situazione dei beni patrimoniali distribuiti sul territorio nazionale. Per questi
motivi, il materiale tecnico della Federazione dovrà essere riconsegnato al Centro Nazionale
in occasione del 2° meeting nazionale in programma a Piediluco dal 20 al 22 maggio pp.vv..

9

Festival dei Giovani
Approvata
la tabella per l’assegnazione di un premio per l’allenatore che verrà erogato tramite un
contributo alla Società di appartenenza.
La classifica finale per l’assegnazione del premio sarà stilata sulla base dei punteggi ottenuti
dai migliori 20 atleti di ogni società.
I premi assegnati saranno:
1° posto
dal 2° al 3° posto
dal 4° al 6° posto
dal 7° al 10 posto
dall’11 al 15 posto
dal 16 al 20° posto

€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00
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Invariate le modalità ed i premi da assegnare alla Società, come da Bando di regata.
Impegno di spesa
Impegnato l’importo complessivo di € 10.000,00 sul conto B7.1.25 che prevede la necessaria
disponibilità.
9

Deroga percorso allievi - regata kinder skiff 2005
Su richiesta della Reale Società Canottieri Cerea, il C.F. ha concesso, come ogni anno, la
deroga per far disputare, in occasione della Silver Skiff, le gare alle categorie allievi B e C e
Cadetti su una distanza di 4000 metri.

COMUNICAZIONE E MARKETING
9

Festival del Fitness (Rimini, 28 maggio – 5 giugno)
Sulla scia dell’esperienza positiva della scorsa edizione, anche per quest’anno la Federazione
Italiana Canottaggio sarà presente con un proprio stand all’interno della Fiera del Fitness, che
si svolgerà a Rimini dal 28 maggio al 5 giugno.
Sul sito federale sarà possibile stampare un invito/biglietto per l’ingresso gratuito alla Fiera.

VARIE
9

Cessazione affiliazione Circolo Canottieri Barletta
Deliberata, a norma dell’art.6 lettera e) dello Statuto federale, la cessazione dell’affiliazione
del Circolo Canottieri Barletta.

9

Riammissione Circolo Ministero Affari Esteri
Valutate le motivazioni addotte, il C.F., in via del tutto eccezionale, ha deliberato di
riammettere il Circolo Ministero Affari Esteri, autorizzando la Segreteria Federale a rinnovare
l’affiliazione per il corrente anno.

Il prossimo Consiglio Federale si svolgerà sabato 11 giugno a Roma.
Cordiali saluti.

f.to Il Presidente
Renato Nicetto

f.to Il Segretario Generale
Michele De Lauretis
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