Roma, 28 maggio 2007

Prot.n. 2283/mdl
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ai Presidenti dei Soggetti Affiliati
Ai Soggetti Affiliati
Ai Delegati Atleti e Tecnici Assemblee Nazionali
Ai Presidenti degli Organi Territoriali
Ai Delegati Regionali
Ai Comitati e Delegazioni Regionali FIC
Ai Consiglieri Regionali FIC
Ai Sig.ri Delegati Provinciali FIC
Alla Commissione Tecnica Nazionale
Ai Coordinatori Regionali
All’A.N.A.C.C.

e, p.c.
¾ Ai Sig.ri Componenti il Consiglio Federale
¾ Agli Uffici federali
LORO SEDI

Oggetto:

Circolare informativa n. 4/2007

Il giorno 26 maggio 2007, si è riunito presso l’Hotel Hilton di Roma Fiumicino il Consiglio
Federale della Federazione Italiana Canottaggio. Di seguito i principali argomenti trattati e le
delibere adottate.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
¾ Promozione dell’immagine Federale in occasione dei Campionati del Mondo Juniores
(Pechino 2007) in previsione dei Giochi Olimpici
Il Presidente ha presentato l’articolato documento predisposto dal Vice Presidente Crozzoli ,
coadiuvato dal Consigliere Federale Enzo Molteni , che prevede la realizzazione a Pechino presso
l’Albergo che alloggia gli atleti azzurri , sia in occasione dei Campionati Mondiali Juniores di
Agosto 2007 che dei Giochi Olimpici 2008 di uno spazio ospitalità denominato “Italian Rowing
Center “ per i rappresentanti dei Media,della Tv, degli Sponsor e per i dirigenti del Coni e degli
altri paesi che permetta di presentare e valorizzare nell’ambito delle attività della Federazione
Italiana di Canottaggio i prodotti e le attrezzature delle Aziende che vorranno sposare questa
iniziativa di grande valore promozionale e mediatico.
¾ Statuto Federale e nuovi Principi Informatori
Il Presidente ha comunicato che con nota del 2 aprile u.s. il Competente Ufficio del C.O.N.I. –
Direzione Affari Legali ha segnalato degli emendamenti di carattere lessicale da apportare al testo
approvato dall’Assemblea nell’ultima riunione del mese di dicembre 2006.
Inoltre, da parte dello stesso Ufficio del C.O.N.I., sono stati (10 aprile 2007) resi noti i nuovi
principi informatori a cui dovranno uniformarsi gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali. Da
un esame dei documenti, risulta che lo Statuto della F.I.C. dovrà essere regolamentato per i seguenti
punti:
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1) Previsione di un quorum di validità in seconda convocazione per le sole Assemblee Elettive
Nel documento edito dal C.O.N.I. e pubblicato sul sito Federale nell’area carte federali (varie),
l’indicazione viene riportata a pag. 5 ed è evidenziata in neretto.

2) Terzo mandato del Presidente federale
Nel documento edito dal C.O.N.I. e pubblicato sul sito Federale nell’area carte federali (varie),
l’indicazione viene riportata a pag. 7 ed è evidenziata in neretto.
3) Requisiti ulteriori degli atleti per essere eletti negli organi direttivi nazionali
Nel documento edito dal C.O.N.I. e pubblicato sul sito Federale nell’area carte federali (varie),
l’indicazione viene riportata a pag. 8 ed è evidenziata in neretto.
4) Tutela sportiva delle atlete in maternità
Nel documento edito dal C.O.N.I. e pubblicato sul sito Federale nell’area carte federali (varie),
l’indicazione viene riportata a pag. 13 ed è evidenziata in neretto.
Per questi motivi, la prossima Assemblea Nazionale annuale, verrà convocata anche in seduta
straordinaria.
¾ College 2007 – 2008
Il C.F., sentita la relazione del C.F. Gilardoni, fa un forte richiamo al mondo remiero, in
particolare ai Presidenti dei Sodalizi affiliati, affinché sia data la più ampia pubblicità, tra gli
atleti in procinto di conseguire la maturità nel corrente anno scolastico, che la F.I.C. offre la
possibilità di proseguire gli studi, continuando contemporaneamente l’attività sportiva di alto
livello, in due importanti atenei, Pavia e Ferrara. Dall’anno accademico 20072008, dovrebbero
rendersi disponibili 6 posti a Pavia e 4 a Ferrara. Maggiori informazioni, moduli di adesione e tempi
verranno forniti nella prossima circolare informativa.

AFFARI GENERALI
¾ Ratifica delibera in via d’urgenza del Presidente federale n. 11/2007
Gran Premio dei Giovani valido per il Trofeo delle Regioni – approvazione regolamento ed
impegno di spesa per l’assegnazione dei contributi
Ratificato, con delibera n. 88/2007, l’atto presidenziale con cui è stato approvato il regolamento per
il “Gran premio dei giovani” (valido per il trofeo delle regioni) ed impegnata la somma di €
10.000,00 quale montepremi totale per la corresponsione dei contributi previsti nel Bando di Gara.
¾ Assemblea Nazionale Straordinaria ed Ordinaria – Indizione
Indetta, con delibera n. 91/2007, l’Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio.
L’Assemblea, che verrà convocata (seguirà nota ufficiale della Segreteria Generale)in seduta
Ordinaria (art. 31 dello Statuto federale) e Straordinaria (adeguamenti allo Statuto di cui alle
comunicazioni del Presidente), si svolgerà nel prossimo mese di dicembre (giorni 15 e 16) a
Tirrenia (Hotel Continental) con il seguente:
Ordine del Giorno
Assemblea Ordinaria
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1.

2.
3.
4

Inizio lavori assembleari
- apertura dei lavori (Presidente federale)
- elezioni Ufficio di Presidenza
- nomina di 3 scrutatori
Nomina dei Soci Onorari della F.I.C.
Intervento del Presidente federale
Linee gestionali e programmatiche
Cerimonia di premiazione

Assemblea Straordinaria
5.
Esame delle modifiche statutarie
6.
Varie ed eventuali
Gli aventi diritto a partecipare saranno convocati, nella sede indicata:
- in prima convocazione il giorno venerdì 14 dicembre alle ore 19.00
- in seconda convocazione alle ore 10.00 del giorno sabato 15 dicembre con prosecuzione
dei lavori il giorno domenica 16 dicembre 2007;
¾ Assemblea Nazionale Straordinaria ed Ordinaria – Nomina della Commissione per la verifica
dei poteri
Il C.F., rinnovando la fiducia già accordata negli anni passati, ha deliberato di nominare (atto
n.92/2007)
- quali membri la Commissione Verifica Poteri per l’Assemblea Nazionale Ordinaria e
Straordinaria (Tirrenia, 15-16.12.2007) i Signori:
1) Cascone Antonio
2) Degrassi Franco
3) Faggioli Angelo
¾ Assemblea Nazionale Straordinaria ed Ordinaria – Determinazione dei rimborsi forfetari
spettanti agli aventi diritto al voto
Come di consueto, per favorire la partecipazione degli aventi diritto a voto, il C.F. a stabilito di
riconoscere dei rimborsi forfetari. Il rimborso, che verrà corrisposto ai presenti, verrà liquidato dagli
Uffici amministrativi al termine dei lavori (16 dicembre) e non saranno ammessi rimborsi
successivi
Regione/i
Abruzzo e Molise
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia e Basilicata
Sardegna
Sicilia
Toscana

Rimborso
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 30,00

Umbria

€ 60,00

Note

Con esclusione dei soggetti con sede o residenza nel
Comune Pisa e/o Livorno
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Veneto

€ 80,00

L’atto del C.F. è il n.93/2007.
¾ Assemblea Nazionale Straordinaria ed Ordinaria – impegno di spesa
Con delibera n. 94/2007, impegnata la somma di € 60.000,00 per il pagamento delle spese derivanti
dall’organizzazione, dal soggiorno degli aventi diritto al voto, dei dirigenti e del personale federale,
oltre ai rimborsi forfetari determinati con delibera n.93/2007.
¾ Deroga per regata Kinder Skiff
Il C.F, stante la richiesta presentata dal Presidente della Reale Società Canottieri Cerea, Avv.
Umberto Dentis, ha stabilito che, come ogni anno, potranno esser fatti gareggiare gli Allievi “B” su
un percorso di mt. 4.000

CARTE FEDERALI
¾
¾
¾
¾
¾

Codice delle Regate – approvazione nuova regolamentazione
Regolamento di Giustizia – approvazione nuova regolamentazione
Regolamento iscrizione Albo Allenatori – approvazione nuova regolamentazione
Regolamento Commissione Tecnica Nazionale – approvazione nuova regolamentazione
Regolamento Commissione Tecnica Regionale – approvazione nuova regolamentazione
In C.F., con gli atti che di seguito vengono indicati, ha provveduto ad approvare le seguenti
normative federali nelle loro nuove stesura:
Codice delle Regate n. 97/2007
Regolamento di Giustizia n. 98/2007
Regolamento iscrizione Albo Allenatori n. 99/2007
Regolamento Commissione Tecnica Nazionale n. 100/2007
Regolamento Commissione Tecnica Regionale n. 101/2007
I testi, già trasmessi ai competenti Uffici del C.O.N.I. e che entreranno in vigore solo dopo la
formale approvazione da parte della Giunta Nazionale, saranno pubblicati sul sito federale
www.canottaggio.org. Al momento della loro pubblicazione, il C.F. ha stabilito che i nuovi
regolamenti dovranno essere accompagnati da delle relazioni che ne illustrino i cambiamenti
sostanziali apportati.

SETTORE TECNICO E SANITARIO
¾ Approvazione calendario remiero aggiornato 2007
Disponibile sul sito federale (www.canottaggio.org), il calendario remiero nella sua stesura
approvata con delibera n. 102/2007.
¾ Approvazione composizione Squadra Nazionale partecipante alla prima prova di Coppa del
Mondo 2007 (Linz, 29/05 - 2/06)
Disponibile sul sito federale (www.canottaggio.org), la Squadra Nazionale impegnata a Linz
(29/05-2/06) in occasione della prima prova di Coppa del Mondo.
La composizione della Squadra è stata approvata con delibera n. 103/2007. Al contempo, il C.F. ha
preso atto della sostituzione resasi necessaria nel 4x senior composto da:
Ghezzi Luca
Stefanini Matteo
Galtarossa Rossano
Raineri Simone
Al posto di Stefanini è stato inserito Gattinoni Federico con la conseguente cancellazione del 1x
senior.
¾ Nomina dell’allenatore Responsabile del Settore Formazione
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Il C.F., sentita la relazione del Consigliere Zangla, ritenendo opportuno provvedere alla nomina di
un tecnico che abbia il precipuo compito di seguire in tutte le diverse fasi l’Area della Formazione
tecnica, ha, con provvedimento n. 104/2007, formalizzato la nomina del Responsabile dell’Area.
L’incarico è stato affidato al prof. Antonio Alfine che, tra l’altro, segue il settore sin dal 1995.
¾ Convalida esami corsi allenatori di 1° livello
Convalidati, con i provvedimenti 105-106-107/2007, i risultati dei corsi di seguito specificati. Per
effetto delle singole deliberazioni è stata conferita la qualifica di allenatore di 1° livello ai sig.ri:
Castellammare di Stabia, 2 aprile 2007
Candidato
1. Amarante Catello
2. Amitrano Salvatore
3. Cascone Gioacchino
4. Correale Stefano
5. D’Agosta Antonio
6. De Bonis Francesco
7. De Vincentis Vincenzo
8. La Padula Livio
9. Mortaruolo Gelsomino
10. Patti Danilo
11. Scala Gennaro
12. Schiattarella Giovanni
Genova, 17 marzo 2007
Candidato
1.
D’Epifanio Riccardo
2.
Odone Carlo
3.
Traverso Alberto
4.
Vettori Luca
Padova, 28 aprile
Candidato
1. Bortolato Sara
2. Lentola Alberto
3. Lunardi Giovanni
4. Merlo Alessandro
5. Murer Carlo
6. Schiavon Luca
7. Scudellaro Clelia
8. Terrin Andrea
¾ Conferimento della qualifica di Istruttori Scolastici
Il C.F., richiamato l’art.7 – del Regolamento per l’iscrizione all’Albo degli Allenatori, dichiarato
conforme ai principi generali dell’ordinamento sportivo con nota dell’Ufficio Affari Giuridici
Statuti e Normative del C.O.N.I. Prot. n. 832/03, conferire la qualifica Istruttori Scolastici alle
Porf.sse:
Caposella Sandra
Papa Olga
Piciocchi Ornella
La delibera adotta dal C.F. è la n. 108/2007.
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¾ Albo Allenatori – approvazione passaggi di livello dal 2° al 3°
Con delibera n. 109/2007, il C.F. ha accolto, richiamato l’art. 12, comma 3°, del Regolamento per
l’iscrizione all’Albo degli Allenatori (dichiarato conforme ai principi generali dell’ordinamento
sportivo con nota dell’Ufficio Affari Giuridici Statuti e Normative del C.O.N.I. Prot. n. 832/03), le
domande presentate dagli interessati, riconoscendo, pertanto, il passaggio dal 2° al 3° livello ai
sig.ri: Barbo Spartaco, Dinardo Paolo e Pecoraro Rocco.
¾ Convenzioni per l’utilizzo dei servizi di medicina dello sport
Con delibera n. 110/2007, autorizzata la stipula delle seguenti convenzioni per l’utilizzo dei servizi
di medicina dello sport:
- ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI ROMA – Ambulatorio di Medicina dello Sport
della Casa di Cura Villa Stuart Sport Clinic
- ISTITUO DI MEDICINA DELLO SPORT DI FIRENZE – FISIOKINETIC – Centro Medico
Riabilitativo – by I.M.S. di Firenze
Per conoscere nel dettaglio i contenuti, saranno disponibili sul sito federale, www.canottaggio.org, i
testi delle due convenzioni.

VARIE
¾ Affiliazione nuove società anno in corso
Per la Delegazione Regione Umbria, deliberata (n. 111/2007) l’affiliazione di un nuovo sodalizio:
Associazione Culturale – Ricreativa Sportiva
Dilettantistica “Libertas Orvieto”
¾ Variazione denominazioni sociali e Statuti delle Società affilate
Il C.F., richiamato l’art. 90 comma 17 della legge 27.12.2002 n° 289 (legge finanziaria 2003), ha
deliberato (n. 112/2007) delibera le variazioni delle denominazioni sociali e degli Statuti delle
seguenti Società affiliate:
LIGURIA
Da Gruppo Sportivo Speranza Prà
In Gruppo Sportivo Speranza A.S.D.
LAZIO
Da Circolo Canottieri Sabaudia
In A.S.D. Circolo Canottieri Sabaudia
¾ Variazione colori sociali divisa di gara della Sisport Fiat e Canottieri Padova
Approvate le variazioni dei colori sociali della divisa di gara della:
- Sisport Fiat (delibera n. 113/2007)
- Canottieri Padova (delibera n. 114/2007)
La prossima riunione del Consiglio Federale è prevista a Roma il giorno 23 giugno p.v.. La riunione
si svolgerà in seduta congiunta con la Consulta Nazionale per la definizione del calendario remiero
della prossima stagione agonistica.
Con i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
f.to Renato Nicetto

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