Roma, 29 novembre 2006

Prot.n. _______/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. 9/2006

Il giorno 25 novembre 2006, si è e riunito il Consiglio Federale in seduta congiunta con la
Consulta Nazionale. Di seguito i principali argomenti trattati e le delibere adottate.



Incontro con l’on. Giovanna Melandri – Roma, 8 novembre 2006
Il Presidente, in apertura di riunione, ha voluto ricordare ancora una volta, a sottolineare la
crescente attenzione nei confronti dello sport, l’incontro che si è svolto il giorno 8 novembre con il
Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive, On. Giovanna Meandri, per festeggiare i
più recenti successi azzurri, tra cui quelli ottenuti ai Campionati Mondiali di Eton.
Oltre a numerosi atleti e atlete delle diverse discipline, erano presenti, oltre al Presidente Federale
Renato Nicetto, il Vice Presidente Dario Crozzoli, il Segretario Generale Michele De Lauretis ed il
Direttore Tecnico Andrea Coppola.

./.



Allenatore dell’anno F.I.S.A. – prof. Gianni Postiglione
Il Presidente ha espresso il suo compiacimento e soddisfazione, a cui si sono uniti gli altri Dirigenti
federali, per l’importante riconoscimento assegnato, ancora una volta, ad un allenatore della scuola
italiana.



Prossime riunioni Organi Collegiali
All. A
Fissato il calendario delle riunioni degli Organi Collegiali della Federazione. In allegato, la
programmazione delle riunioni di Consiglio Federale e di Consulta Nazionale per l’anno 2007.



Individuazione del rappresentante F.I.C. in seno al Comitato “Coupe de la Jeunesse”
Essendo disponibile un posto nel Direttivo della Coupe de la Jeunesse, per la qualifica di Technical
Assessor (controllo delle regate), il Consiglio Federale ha stabilito di proporre la candidatura di due
tesserati della Federazione Italiana Canottaggio, che sono i possesso dei previsti requisiti:
¾ Giampiero MUSMECI
Giudice Arbitro
¾ Maurizio USTOLIN
Allenatore

BILANCIO 2007


Il Consiglio Federale
• sentita la relazione al Preventivo Economico Patrimoniale del Presidente Federale;
• preso atto del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; che ha rilevato
l’attendibilità dei ricavi e la congruità dei costi nonché degli investimenti e dei finanziamenti,
oltre all’equilibrio economico e finanziario emergente dalla documentazione prodotta;
• sentito l’intervento del Vicepresidente Vicario (Area Amministrativa), oltre che Presidente della
Commissione Finanziaria, sig. Dario Crozzoli
• acquisito il parere espresso dalla Consulta Nazionale
ha approvato, con delibera n. 157/2006, il Bilancio per l’esercizio 2007.
Il documento, compresi gli allegati, sarà disponibile sul sito federale www.canottaggio.org, oltre ad
essere distribuito ai partecipanti all’Assemblea del 16 dicembre p.v..

CARTE FEDERALI E REGOLAMENTI


Statuto – definizione del documento da presentare in Assemblea
Il Consiglio, acquisito il parere determinante dei Presidenti e Delegati Regionali, ha definito il
documento da presentare all’Assemblea Nazionale del prossimo dicembre. Da rilevare, nella
proposta del Consiglio Federale, l’eliminazione della parte relativa ai voti plurimi, che, come
rappresentato da diversi Dirigenti Regionali ha incontrato l’opposizione di una gran parte delle
società remiere.
Il documento, oltre ad essere già pubblicato sul sito federale (www.canottaggio.org), sarà distribuito
ai partecipanti all’Assemblea del 16 dicembre p.v..



Regolamento di Giustizia
Approvato il nuovo Regolamento di Giustizia federale. Il Regolamento è stato integrato nella parte
relativa al Giudice Unico. Si ricorda, infatti, che la figura era stata introdotta recentemente in
Statuto, ma non ancora completamente regolamentata.
Il documento sarà disponibile sul sito federale (www.canottaggio.org) successivamente
all’approvazione da parte della Giunta del C.O.N.I. in programma a Roma il 29 c.m..

./.



Istituzione ed approvazione Regolamento “Trofeo Azelio Mondini”
Su proposta dell’ANACC, per ricordare il fondatore e Presidente Onorario dell’Associazione, oltre
che Socio Onorario della FIC, è stato istituito, ed approvata la relativa regolamentazione, il Trofeo
“Azelio Mondini”.
Il trofeo sarà assegnato annualmente all’equipaggio vincitore, nella specialità due senza maschile,
del titolo Italiano Assoluto.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE


Assegnazione fondi Organi Territoriali esercizio 2007
All. B
In allegato la tabella con l’assegnazione dei fondi per l’anno 2007 agli Organi Territoriali della
Federazione. Unitamente al documento richiamato, si allega la tabella contenente i dati generali e
quella per il calcolo dei punti.



Costituzione Delegazione Regionale Sardegna
Essendo venuta meno la condizione per la costituzione ed esistenza di un Comitato Regionale,
almeno 8 società con diritto di voto nella stessa Regione (art. 87 dello Statuto Federale, comma 1°),
è stata istituita la Delegazione Regionale Sardegna e nominato il Delegato Regionale, nella persona
del Presidente uscente, sig. Gianfranco Manconi.

AFFARI GENERALI


Regolamentazione per la corresponsione dell’indennità di trasferta
Pubblicata sul sito federale la regolamentazione per la corresponsione delle indennità di trasferta
alle Società partecipanti alle Regate Nazionali. La nuova regolamentazione, conformata su quella
approvata dall’Assemblea di Palermo del 27/10/96, si è resa necessaria per uniformare e rendere più
chiaro e leggibile il precedente deliberato.



Agenda dei lavori assembleari
Pubblicata sul sito l’Agenda dei lavori dell’Assemblea Nazionale del 16 dicembre 2006.

SETTORE TECNICO - SANITARIO - ANTIDOPING


Calendario remiero 2007
Disponibile sul sito federale la versione aggiornata del calendario remiero 2007. Di seguito, si
segnalano le modifiche apportate:
• La sede di svolgimento del Campionato Italiano di Indoor Rowing del 28 gennaio 2007 è
stata annullata per rinuncia da parte del Comitato Organizzatore A.D. Unione Sportiva
Bellagina ed è stata sostituita con la località di San Miniato come da richiesta da parte del
Comitato Organizzatore Canottieri San Miniato A.S.D.
•

La data di svolgimento del Palio delle Repubbliche Marinare previsto a Venezia è stata
posticipata al 10 giugno 2007 anziché al 3 giugno 2007

•

Inserita Regata Nazionale di Coastal Rowing – Lago Maggiore 15 agosto 2007 come da
richiesta da parte del Comitato organizzatore A.S.D. Canottieri Arolo

./.



Organigramma tecnico e sanitario
All. C/D
In allegato i documenti contenenti l’organigramma del Settore Tecnico e Settore Sanitario per
l’anno 2007.



Convalida esami allenatori di 1° livello
Convalidati gli esiti degli esami per allenatori di 1° livello che si sono svolti a Palermo e Tula il 21
ottobre u.s..
Palermo
CANDIDATO

1. Navarra Daniele
2. Sutera Marcello
3. Chessari Giovanni
4. Bellistri Giovanni
5. Moncada Luca
6. Micale Rocco
7. Amato Flavia
8. Scalici Giovanni
9. Carapezza Giulio
10. Cacciatore Isabella
11. De Caro Pasquale
Tula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Candidato
Farina Antea
Schintu Andrea
Satta Andrea
Muntoni Francesca
Iannantuono Antony
Pazzola Giuseppe
Puddu Emanuele

Equiparazione corso allenatori IV livello S.d.S. a IV livello F.I.C. (Allenatori Cattaneo, De
Lucia e Zangla)
Il Consiglio, valutati i presupposti alla base della delibera, ha conferito, equiparando il corso
allenatori di IV livello della Scuola dello Sport (CONI) a quello della Federazione, la qualifica di
allenatore di IV livello ai sig.ri:
Francesco Cattaneo
Luigi De Lucia
Daniele Zangla

STAMPA, COMUNICAZIONE E MARKETING


Registrazione testata sito federale www.canottaggio.org e rivista federale “Il Canottaggio” e
nomina del Direttore Responsabile
Il Consiglio Federale
• ravvisata la necessità di procedere alla registrazione presso il Tribunale di Roma della testata del
sito federale, strumento di comunicazione che in base alla nuova regolamentazione vigente
viene equiparato alla pubblicistica cartacea

•

considerata la peculiarità informativa del sito che deve poter essere riconosciuto sul piano legale
e normativo al fine di garantirne l’autenticità, proteggerlo da contraffazioni e certificarne la
proprietà alla FIC
• ravvisata la necessità di ripristinare sul piano legale la piena appartenenza della rivista “Il
Canottaggio”alla FIC e registrarne nuovamente il nome presso il Tribunale di Roma
• considerato che per entrambe le registrazioni si rende necessaria la nomina di un Direttore
Responsabile
ha nominati Direttore Responsabile della rivista “Il Canottaggio” e del web-site
www.canottaggio.org il giornalista professionista dr. Franco Morabito ed ha autorizzato il
Presidente a procedere presso il Tribunale di Roma alla registrazione di entrambe le testate.
La prossima riunione del Consiglio Federale è prevista a Roma il giorno 20 gennaio 2007.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Renato Nicetto

IL SEGRETARIO GENERALE
M.d.S. Michele De Lauretis

