DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 128 /2007
Roma 27 ottobre 2007

Oggetto:

Operazione “Sbarca a Marsala” e Coastal Rowing

IL CONSIGLIO FEDERALE
Visto

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e lo Statuto del C.O.N.I.

Visto

il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali con cui viene
approvato lo Statuto della Federazione Italiana Canottaggio

Visto

il Decreto Legislativo recante le norme di riordino del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano n. 15 dell’8 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004

Vista

la delibera n. 598 17.12.2004 della Giunta Nazionale del C.O.N.I. con cui
viene approvato lo Statuto Federale della Federazione Italiana Canottaggio
a seguito del Decreto Legislativo n. 15 dell’8 gennaio 2004

Visto

lo Statuto federale ed i Regolamenti federali

Considerato che la classifica premia sia la partecipazione che il merito in base al
piazzamento in ogni singola gara
Preso atto

che i Master presenti, per decisione degli organi FIC, non hanno potuto
gareggiare

Preso Atto

che si è riusciti altresì ad assegnare tutti i titolo di Campionati per le
categorie Ragazzi, Juniores, assoluto

Considerato

che la stessa debba essere condivisibile e rispondere a criteri di equilibrio
e non discriminare le Società in base alle scelte operate dai responsabili
durante i Campionati per cause di forza maggiore.

Tenuto conto che di fatto la categoria Master è stata discriminata in quanto non ha
potuto disputare le gare e quindi non conseguire i punteggi per merito.
Preso atto

che è possibile calcolare gara per gara i punti di” merito” disponibili per le
varie categoria Master sulla base degli accrediti al Venerdì 19 ottobre u.s.

Sentita

la relazione del Segretario generale
DELIBERA

di elaborare una classifica “combinata “ per l’assegnazione del TROFEO del MARE (e dei
relativi 29 contributi) che tenga conto oltre al punto di partecipazione di un “bonus” da
aggiungere agli atleti Master accreditati in base al punteggio teorico e statisticamente
valido che avrebbero potuto conseguire se si fossero svolte le gare.
Il “bonus” si calcola, gara per gara, sommando il punteggio teorico disponibile per merito
(previsto dal regolamento del Trofeo del Mare ) in base agli equipaggi iscritti.
Successivamente si divide il totale dei punti calcolati per il numero di equipaggi: ogni
atleta risulta pertanto assegnatario di un punteggio che viene attribuito alla propria
Società di appartenenza.
La presente delibera è adotta all’unanimità dai presenti aventi diritto di voto.

Il Presidente
Renato Nicetto
Roma 27 ottobre 2007

Il Segretario Generale
Michele De Lauretis

