Roma, 29 gennaio 2007
Prot.n. 372/mdl
¾ Ai Presidenti dei Soggetti Affiliati
¾ Ai Soggetti Affiliati
¾ Ai Delegati Atleti e Tecnici Assemblee
Nazionali
¾ Ai Presidenti degli Organi Territoriali
¾ Ai Delegati Regionali
¾ Ai Comitati e Delegazioni Regionali FIC
¾ Ai Consiglieri Regionali FIC
¾ Ai Sig.ri Delegati Provinciali FIC
¾ Alla Commissione Tecnica Nazionale
¾ Ai Coordinatori Regionali
¾ All’A.N.A.C.C.
¾ Ai Soci Onorari
¾ Ai Soci Benemeriti
¾ Alla Commissione di Giustizia e Disciplina
Federale
¾ Alla Commissione di Appello Federale
¾ Al Procuratore Federale e suo sostituto
¾ Al Giudice Unico e suoi sostituti
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. 1/2007

Il giorno 27 gennaio 2007, si è riunito presso l’Hotel Hilton di Roma Fiumicino il Consiglio
Federale.
Di seguito i principali argomenti trattati e le delibere adottate.

PRATICHE AMMINISTRATIVE


Impegno di spesa per la fornitura del materiale per le premiazioni
Con delibera n. 1/2007 impegnata, sul Conto B4.1.5, la somma di € 50.000,00 e, sul Conto B4.1.6,
€ 10.000,00 per l’acquisto del materiale per le premiazioni delle seguenti manifestazioni federali:
Trofei per Campionati Italiani di Categoria e di Società – 2007
Coppe per Campionato Italiano di Gran fondo e di Coastal Rowing - 2007
Medaglie per Campionati Italiani di Categoria, di Remoergometro, di Gran Fondo, di
Coastal Rowing e Gare Nazionali - 2007
Maglie per Campionato Italiano di Remoergometro, di Gran Fondo, Campionati Italiani di
Categoria e di Società , di Coastal Rowing e Criterium Nazionale Master – 2007
./.
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Impegno di spesa per il servizio di cronometraggio
Sul Conto B4.1.13 impegnata, con delibera n. 2/2007, la somma di € 13.000,00 destinata al
pagamento, alla Federazione Italiana Cronometristi, del servizio di cronometraggio e di
installazione del fotofinish, con l’eventuale servizio di grafica per la TV, per l’attività agonistica
2007.



Impegno di spesa per contratto Canottaggio Service anno 2007
Sul conto B4.1.80 impegnati, delibera n. 3/2007, € 40.000,00 per il servizio di Gestione segreteria
gare e, sul conto C4.1.25, l’importo massimo di € 12.600,00 per il servizio di Manutenzione e
assistenza del programma affiliazione.



Contratto per prestazioni professionali dr. Marco Perciballi consulente commercialista
In considerazione del fatto che la Federazione, si dal 2001 si avvale, con piena soddisfazione, della
collaborazione/consulenza di un valido professionista per i problemi inerenti le disposizioni di
carattere tributario, fiscale ed amministrativo, è stato rinnovato, anche per il 2007, l’incarico di
consulenza professionale e collaborazione per l’anno 2007 al dr. Marco Perciballi per un compenso
annuo di € 10.000,00. La somma trova copertura sul conto C4.1.23 del bilancio preventivo esercizio
2007 che presenta la necessaria disponibilità.



Delega al Segretario Generale per assunzione impegni di spesa di funzionamento Bilancio
2007
Come ogni anno, al fine di rendere più snelle e veloci alcune attività di carattere amministrativo,
legate soprattutto all’attuazione di alcuni progetti relativi al funzionamento dell’attività sportiva
promozionale, del Centro Tecnico Nazionale di Piediluco e della sede federale, il Consiglio
Federale ha ritenuto opportuno, fissati i conti di Bilancio ed i limiti di spesa, delegare il Segretario
Generale ad assumere impegni di spesa, con i limiti richiamati.



Assemblea annuale Giudici Arbitri – determinazione dei rimborsi forfetari
Determinato il valore dei rimborsi forfetari che verranno corrisposti ai Giudici Arbitri partecipanti
all’Assemblea in programma a Tirrenia nel prossimo mese di Febbraio.
Come di consueto, i rimborsi saranno liquidati al termine dei lavori assembleari e non verranno
evase richieste successive che dovessero pervenire direttamente in Federazione.
Di seguito la tabella approvata dal Consiglio con delibera n. 6/2007.
REGIONI

RIMBORSO FORFETARIO

Sicilia
Sardegna
Puglia
Calabria
Abruzzo
Campania
Friuli Venezia Giulia
Piemonte
Lombardia
Lazio
Marche
Veneto
Umbria
Emilia Romagna
Liguria
Toscana

€ 170,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 60,00

€ 30,00
(con esclusione dei soggetti con sede o residenza nel Comune Pisa e/o Livorno)

./.
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Assemblea annuale Giudici Arbitri - impegno di spesa
Impegnata sul conto B6.2.1 la somma di € 20.000,00 per il pagamento delle spese collegate
all’organizzazione dell’Assemblea dei Giudici Arbitri, ivi compresi i rimborsi forfetari.



Bozza progetto “Operazione GIG” - Bozza progetto “Scuole remiere” - Bozza progetto
“sBARCA a Marsala” Campionati Regolamentari
(All. A-B-C)
Il Consiglio Federale, partendo dal progetto presentato dal Segretario Generale nel corso
dell’Assemblea dello scorso mese di dicembre, in pronta risposta a quanto emerso nel corso della
stessa Assemblea, ha esaminato i progetti che si allegano alla presente circolare.
I progetti, che si sottolinea sono strettamente collegati al mondo della promozione del canottaggio
in tutte le sue forme nell’ambito delle scuole remiere., ove trovassero il definitivo accoglimento,
sentita la base, del Consiglio Federale, saranno mirati all’assegnazione di contributi, non a
pioggia, ma diretti allo sviluppo ed all’incremento delle attività promozionali.



Bozza “Operazione CoastalRowing”
(All. D)
Un quarto progetto, che merita un discorso separato, è stato presentato dal Vicepresidente addetto
al settore ed è legato all’attività di Coastal Rowing che ha già trovato un primo momento propulsivo
lo scorso anno con l’operazione CARIGE.
La stesura definitiva dei quattro progetti, che comporta notevoli investimenti economici, sarà
sottoposta nuovamente all’attenzione del Consiglio Federale nel corso della prossima riunione. Il
Consiglio sarà anche chiamato ad impegnare le somme necessarie alla realizzazione di quanto
programmato.

AFFARI GENERALI


Ratifica delibera del Presidente n.17/2006 – convalida esami allenatori 1° livello Comitato
Regionale Lombardia
Ratificato con delibera n. 8/2007 il provvedimento adottato in via d’urgenza dal Presidente federale.
Per effetto della deliberazione, convalidati i risultati degli esami che si sono svolti a Corgeno e
Varese, e conferita, pertanto, la qualifica di allenatore di 1° livello ai tesserati indicati nelle tabelle
di seguito riportate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Candidato
Bonesi Andrea
Gilardoni Daniele
Gilardoni Cristina
Goretti Eros
Molinari Stefano
Nessi Simone
Tognetti Riccardo
Zerbotti Marzia

Risultato
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.

./.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Candidato
Bogni Felice
Broggini Luca
Frigo Luca
Moya Massimilano
Panizza Fausto
Pozzi Floriano
Rovera Federica
Salzano Marco
Zammarchi Davide

Risultato
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.
Idoneo al 1 Liv.



Ratifica delibera del Presidente n.18/2006 – Art.5 Regolamento Indoor Rowing (peso Pesi
Leggeri)
Ratificata la delibera del Presidente federale con cui, sentita la Direzione Tecnica, aveva fissato,
come avviene tutti gli anni, il nuovo peso per i Pesi Leggeri per la gara di San Miniato.



Deroga art.9 lettera d) dello Statuto federale e art.2 Codice delle Regate
Come ogni anno, in considerazioni della particolare situazione di alcune regioni che non dispongo
di campi di regata di 2.000 metri, il Consiglio Federale ha disposto che gli Uffici federali,
derogando all’art.2 del Codice delle Regate, potranno, per il 2007, attribuire i relativi punteggi alle
società partecipanti alle manifestazioni disputate su una distanza inferiore ai mt.2.000 purché:
- ne sia stata fatta preventiva ed opportuna richiesta alla F.I.C. dal Comitato/Delegazione
Regionale competente (Bando di gara)
- la distanza su cui verranno disputate le gare non sia inferiore ai mt.1.000
Ha inoltre disposto che non potranno essere concesse più di due deroghe nell’anno 2007 per
ciascun Comitato/Delegazione Regionale della F.I.C.



Deroga art.14 del Regolamento Organico (numero regate Sicilia e Sardegna)
Anche in questo caso, come avvenuto negli anni precedenti, il Consiglio Federale considerato che le
Regioni Sicilia e Sardegna, per la loro collocazione geografica, debbono sostenere maggiori oneri
per le trasferte, ha deliberato che le Regioni Sicilia e Sardegna, in deroga all’art.14 del vigente
Regolamento Organico, potranno disputare un numero massimo di regate regionali pari a 4 anziché
3.



Relazione programmatica COEX anno 2007
(All. E-F)
In allegato, la relazione programmatica per l’anno 2007. La relazione, comprensiva della relazione
programmatica per l’avvio di un nuovo settore inerente l’impiantistica, è stata esaminata ed
approvata dal Consiglio Federale.



Calendario remiero 2008 – 2009
Già nel corso della prossima riunione del Consiglio, verrà esaminata una prima bozza del calendario
remiero per gli anni 2008 e 2009. Per la trattazione completa dell’argomento, si rimanda, pertanto,
alla successiva riunione.



Assegnazione organizzazione trasferte internazionali Agenzia Treemme Viaggi
A seguito delle necessarie ed opportune ricerche di mercato effettuate dagli Uffici federali di Roma,
sulla base degli elementi forniti, il Consiglio Federale ha deliberato di affidare alla ditta
Treemmeviaggi i servizi di agenzia per l’anno 2007, per l’organizzazione delle trasferte delle
Squadre Nazionali.
./.
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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE


Approvazione calendari remieri regionali
Approvati i calendari remieri regionali. Con separate note, l’Ufficio competente provvederà a
comunicare eventuali concomitanze non accettate dal Consiglio.

CARTE FEDERALI


Regolamento Albo Allenatori
Il Consiglio Federale, avendolo esaminato nelle linee generali nel corso della precedente riunione,
ha dato mandato al Presidente federale, in considerazione della necessità di partire il prima possibile
con l’organizzazione dei corsi per tecnici di 2° livello, di approvare con propria deliberazione il
testo che verrà restituito dai competenti Uffici del CONI, a cui era stato trasmesso per l’esame
preventivo dello stesso.



Regolamento gare di fondo
Disponibile sul sito www.canottaggio.org la versione aggiornata del Regolamento di fondo a
seguito della modifica approvata dal Consiglio federale.

SETTORE TECNICO E SANITARIO


Aggiornamento calendario remiero
Disponibile sul sito federale www.canottaggio.org l’ultima versione del calendario remiero.

COMUNICAZIONE E MARKETING


Progetto Comunicazione 2007
In allegato, il progetto relativo all’anno 2007.



Contratto Fiditalia
Il contratto, della durata di un anno, prevede che l’Azienda assumerà la qualifica di Official
Partner della Federazione Italiana Canottaggio in esclusiva merceologica per il settore del
credito al consumo.
Qualifica e marchio della Federazione potranno essere utilizzati in tutte le attività di
comunicazione promo-pubblicitarie autonome e/o coordinate intraprese dall’Azienda.



Progetto gare sprint Firenze Ponte Vecchio e Roma Castel Sant’Angelo
Il progetto, sottoposto all’attenzione della Federazione da parte dello Studio Ghiretti, è in via di
definizione se troveranno accoglimento le richieste della FIC ai vari sponsor.
Altri importanti iniziative, organizzate a livello locale (Trieste, Napoli, ecc.), sono state presentate
nel corso dei lavori del Consiglio.

(All. G)

VARIE


Approvazione variazioni denominazioni e Statuti societari
Di seguito, le variazioni delle denominazioni sociali approvate con delibera n. 19/2007.
C.R. PIEMONTE
Da Società Canottieri Lago di Candia
In Canottieri Candia A.S.D.
C.R. LAZIO
Da Ass. Sp. Circolo Club The Core
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In Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Circolo Club “The Core”
C.R. CAMPANIA
Da Reale Yacht Club Can. Savoia
In Canottieri Savoia Società Sportiva Dilettantistica S.r.L.
Da Circolo Canottieri Patria
In Circolo Canottieri “Patria” A.S.D.
C.R. PUGLIA
Da Circolo Canottieri Lucani
In Circolo Canottieri Lucani Associazione Sportiva Dilettantistica
D.R. MARCHE
Da Lega Navale Italiana San Benedetto del Tronto
In Gruppo Dilettantistico Canottaggio-Lega Navale Italiana San Benedetto del Tronto


Renzo Giunti – modifiche colori sociali sulla divisa gara
Approvata, con delibera n. 20/2007, la variazione dei colori sociali della A.S.D. Canottieri “Renzo
Giunti.



C.R. Sicilia – affiliazioni nuove società
Con delibera n. 21/2007, approvata l’affiliazione alla F.I.C., Comitato Regionale Sicilia, della
seguente nuova Società:
Trapani Yacht Club A.S.D.

La prossima riunione del Consiglio Federale è prevista a Roma il giorno 24 febbraio p.v..

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Renato Nicetto

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