Roma, 4 aprile 2006
Prot.n.1377/mdl
¾ Ai Soggetti Affiliati
¾ Ai Delegati Atleti e Tecnici Assemblee
Nazionali
¾ Ai Comitati e Delegazioni Regionali FIC
¾ Alla Commissione Tecnica Nazionale
¾ Ai Coordinatori Regionali
¾ All’A.N.A.C.C.
¾ Ai Soci Onorari
¾ Ai Sig.ri Componenti la Commissione di
Giustizia e Disciplina Federale
¾ Ai Sig.ri Componenti la Commissione di
Appello Federale
¾ Al Procuratore Federale e suo sostituto
¾ Al Giudice Unico e suoi sostituti
¾ Ai Sig.ri Delegati Provinciali FIC
¾ Ai Sig.ri Giudici Arbitri FIC
e, p.c.
¾ Ai Sig.ri Componenti il Consiglio Federale
¾ Agli Uffici federali
LORO SEDI
Oggetto:

Circolare informativa n. 3/2006

Si è riunita, nel pomeriggio di venerdì 31 marzo presso l’HILTON Rome Airport Hotel, la 1a
Consulta Nazionale in seduta congiunta con il Consiglio Federale per esprimere il parere in
merito alla deliberazione del BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2005.
Il Consiglio Federale ha proseguito i suoi lavori il giorno successivo presso la sede di Viale
Tiziano.
Queste le principali decisioni scaturite e gli argomenti trattati:
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE


Adaptive Rowing – relazione riunione F.I.S.A.
Il Presidente, ricordando che la sig.ra Paola Grizzetti è componente della Commissione F.I.SA.
“Adaptive Rowing”, ha riferito del grande impulso che la Federazione internazionale sta dando al
settore. Anche per questo motivo ha preso gli opportuni contatti con il C.I.P. (Comitato Italiano
Paralimpico), ex F.I.S.D., per, in armonia con l’art. 2, lettera b) dello Statuto federale, promuovere
ed organizzare l’attività del canottaggio dedicata ai diversamente abili sul territorio nazionale.

./.
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Progetto master
Espresso parere favorevole per la realizzazione del Progetto Master federale, sul sito federale
verranno a breve pubblicate le facilitazioni e le possibilità riservate ai master, ai loro
accompagnatori e sostenitori per i prossimi appuntamenti remieri.



Prossima riunione del Consiglio Federale
La successiva riunione di Consiglio è stata programmata a Roma per il giorno 20 maggio p.v..
BILANCIO DI ESERCIZIO
Preso atto della relazione della Commissione Finanziaria, del parere del Collegio dei Revisori dei
Conti e di quello della Consulta Nazionale, approvato con delibera n. 47/2006 il Bilancio di
esercizio dell’anno 2005.
Il documento, come di consueto, sarà disponibile sul sito federale www.canottaggio.org.
PRATICHE AMMINIS TRATIVE



Impegno di spesa per la corresponsione dei premi alle Società partecipanti ai due Meeting
Nazionali di Piediluco
Il C.F., volendo riconoscere alle Società partecipanti ai due Meeting Nazionali di Piediluco, come
nell’anno 2005, dei premi ai sensi dell’art. 85 del Codice delle Regate per l’importo massimo
complessivo di euro 20.000,00 a Meeting, ha impegno € 40.000,00.
-

Alle Società partecipanti verrà erogato un contributo per ammontare massimo di € 10.000
utilizzando le tabelle in uso per i rimborsi dei Campionati Italiani limitatamente agli
equipaggi finalisti del Meeting Nazionale.
Il contributo verrà erogato entro tale limite in percentuale rispetto a quello che sarebbe stato
erogato con il pieno utilizzo di suddette tabelle.
Verrà inoltre erogato alle Società un contributo per i risultati conseguiti dai singoli
equipaggi attribuendo per ciascuna finale:
a) € 80,00 all’equipaggio 1° classificato
b) € 50,00 all’equipaggio 2° classificato
c) € 30,00 all’equipaggio 3° classificato
nel limite massimo di € 10.000.
Il contributo complessivo, a meeting, sarà pertanto di € 20.000 sommando le 2 voci.
Su proposta del Vicepresidente dell’Area Amministrativa, il C.F. ha ribadito la volontà, come per
l’anno 2005, fatte opportune verifiche, di riconoscere un contributo straordinario, aggiuntivo, alle
società partecipanti alle gare di campionato ed ai due meeting di Piediluco.
AFFARI GENERALI


Direzione Eventi (COEX) – proposta nuovo Campionato Italiano di Società
Si indicano alcune delle importanti novità riguardanti i Campionati Italiani, il Festival dei Giovani e
la Coppa Italia di Società 2006 approvate dal C.F., su proposta del COEX:
CAMPIONATI ITALIANI
1. Campionato Italiano Ragazzi
Inserimento 4 senza femminile

2.

Campionato Italiano Juniores
Inserimento 4 senza femminile
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3. Campionato Italiano Under 23
Inserimenti
Categorie femminili
4 senza femminile
Singolo Pesi Leggeri femminile
Doppio Pesi Leggeri femminile

4.

Campionato Italiano Pesi Leggeri
Inserimento 2 senza femminile

5.

Campionato Italiano Assoluto
Inserimento 4 senza femminile

Categorie maschili
Singolo Pesi Leggeri maschile
Doppio Pesi Leggeri maschile
4 di Coppia Pesi Leggeri maschile
2 senza Pesi Leggeri maschile
4 senza Pesi Leggeri maschile
FESTIVAL DEI GIOVANI
Le gare in 7.20, di tutte le categorie, si disputeranno sulla distanza dei 500 metri.
COPPA ITALIA DI SOCIETÀ 2006 (Ravenna, 9-10 settembre)
Questa manifestazione sarà indicativa per l’eventuale futuro Campionato di Società in previsione
per la stagione 2007.
La Commissione per la revisione delle Carte Federali provvederà, sulla base delle indicazioni, ad
apportare le opportune modifiche al Codice delle Regate in vigore.
Nei prossimi giorni saranno pubblicati i Bandi dei Campionati Italiani, Festival dei Giovani e
Coppa Italia di Società.


Commissione per lo sviluppo
Il C.F. ha manifestato il suo intendimento di avvalersi di una Commissione per l’analisi e
l’approfondimento dei temi trattati dagli aventi delega del C.F. e dagli Uffici federali, con
particolare attenzione al settore della Comunicazione e del Marketing.
Nella successiva riunione di Consiglio, 20 maggio 2006, verranno definite le esatte competenze e
verranno nominati i componenti della “Commissione per lo sviluppo”.



Nomina Aspiranti Giudici Arbitri
Con provvedimento n.67/2006, nominati Aspiranti Giudici Arbitri:
la sig.ra Galvan Chiara
(Piemonte)
il sig. Gioia Rosario
(Lazio)
il sig. Mescrino Francesco (Lazio)
Con i migliori auguri di buon lavoro.



Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
Con delibera n.68/2006, approvato il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità
federale, ivi compreso il Regolamento di Attuazione della Gestione Amministrativa degli Organi
Periferici.
I documenti, dopo l’approvazione da parte dei competenti Uffici del C.O.N.I., saranno disponibili
sul sito federale www.canottaggio.org.
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Esame bozza calendario remiero stagione agonistica 2007
E’ stata presentata, per un esame complessivo da parte delle varie componenti interessate, la bozza
del calendario remiero relativo alla stagione agonistica 2007. La definizione del documento verrà
effettuata nella successiva seduta congiunta (Consiglio – Consulta), che si svolgerà a Roma il 24
giugno, per passare all’approvazione definitiva del calendario nella riunione del mese di settembre
2006.



Variazioni calendario remiero 2006
Si allega copia del Calendario Remiero Nazionale ed Internazionale aggiornato.



Giro d’Italia di Coastal Rowing
Il C.F. ha espresso, nelle linee generali, parere favorevole per l’ iniziativa legata al Coastal Rowing
e presentata dal Vicepresidente Alberti. L’iniziativa dovrà essere sviluppata e realizzata senza costi
per la Federazione.



Radiazioni Società
Disposta, con delibera n.50/2006, la radiazione, ai sensi dell’art. 6 comma “e” dello Statuto
federale, delle seguenti società
C.R.SARDEGNA
C.R. PUGLIA E BASILICATA
A.S.D. elettra Gr. Sp. Coghinas
Gr. Sp. A.V.I.S. Barletta
Circolo Nautico Barletta
C.R. SICILIA
Associazione Promosport
Associazione Sportiva Can. Telimar



Modifiche degli Statuti e delle denominazioni sociali delle Società sportive
Approvate le modifiche degli Statuti e delle denominazione dei seguenti soggetti affiliati:
PIEMONTE
Da Sisport Fiat

SARDEGNA
Da Associazione Sportiva Canottieri Tula
LOMBARDIA
Da Società Canottieri Mincio

VENETO
Da C.U.S. Trento

LIGURIA
Da Associazione Canottieri Sanremo

SICILIA
Da Club Nautico Paradiso

(All.A)

in Sisport Fiat S.p.A. – Società Sportiva
Dilettantistica

in Canottieri Tula – Elettra A.S.D.

in Società Canottieri Mincio – Gruppi
Sportivi – Società Sportiva Dilettantistica
a Responsabilità Limitata

in C.U.S. Trento – Associazione Sportiva
Dilettantistica

in Canottieri Sanremo – Associazione
Sportiva Dilettantistica

in A.S.D. Club Nautico Paradiso
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Da Circolo Canottieri Peloro

in A.S.D. Circolo Canottieri Peloro

Da Club Canottieri Cariddi

in A.S.D. Club Canottieri Cariddi

Da Circolo Nautico Teocle

in Associazione Sportiva Dilettantistica
Circolo Nautico Teocle

UMBRIA
Da Circolo Canottieri Piediluco


Passaggi di società
Si allega documento approvato dal C.F..



Nuove società affiliate per l’anno 2006

in Circolo Canottieri Piediluco A.S.D.
(All. B)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Arolo
c/o Sig. Ferretti Davide
Via della Campagna
21038 LEGGIUNO (VA)
tel. e fax 0332/648764
COMITATO REGIONALE SARDEGNA
Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Orroli "Onlus"
c/o Sig. Marco Sulis
Via Roma, 239
08030 ORROLI (NU)
Tel. 0782/847036 Fax. 0782/847781
COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA
Spostamento sede federale di Roma
Si informa che alla fine del mese di aprile, primi di maggio, la Federazione Italiana Canottaggio
cambierà sede.
I nuovi uffici federali saranno ubicati presso l’attiguo Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano, 74
– 00196 Roma.
I numeri telefonici e gli indirizzi e-mail rimarranno invariati, ma potrebbero, durante le fasi del
trasloco, verificarsi alcuni problemi per contattare il personale federale.
Attraverso il sito federale verranno forniti aggiornamenti in merito alle date effettive del trasloco.
Ci si scusa per gli eventuali ed inevitabili disagi.
Circolare informativa
Dal prossimo mese di maggio, al fine di ottimizzare il lavoro degli Uffici federali ed effettuare delle
consistenti economie (spese per utilizzo macchinari, spese per materiale di consumo e spese di
spedizione), le circolari informative verranno esclusivamente pubblicate sul sito federale, all’interno
dell’area riservata. Gli aventi diritto (vedi elenco allegato) che desiderassero comunque ricevere una
copia cartacea dell’informativa, potranno compilare e restituire alla Segreteria federale l’allegato
modulo di richiesta (All.C.).
Con i migliori auguri di Buona Pasqua, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente
Renato Nicetto
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