Roma, 27 ottobre 2007
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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. 5/2007

Il giorno 27 ottobre 2007, si è riunito presso la sede federale di Roma, il Consiglio Federale della
Federazione Italiana Canottaggio. Di seguito i principali argomenti trattati e le delibere adottate.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Ricordo del dr. Michele Pisanello
Il Presidente Federale ha ricordato il dott. Michele Pisanello da lunga data Revisore dei Conti
della Federcanottaggio della quale era anche Socio Benemerito. Il Presidente ne ha ricordato la
rara competenza, presenza, efficienza e capacità professionale. e ha sottolineato l’importanza
della sua collaborazione con la FIC grazie alla quale, in più occasioni, erano stati risolti difficili
passaggi di carattere amministrativo della vita federale.
b) Lettera Petrucci su contenimento spese gestionali e di funzionamento
E’ stata presa in seria considerazione la lettera del Presidente del C.O.N.I dott. Giovanni
Petrucci che raccomanda il contenimento delle uscite e chiede una serie di atti concreti tendenti
alla diminuizione delle spese. (All. n.1)
c) Operazione “Sbarca a Marsala” e “Coastal Rowing”
Il Consiglio Federale in seguito ai noti eventi atmosferici e considerata la necessità di
deliberare un criterio per stilare la classifica del Trofeo del Mare al fine di concedere i previsti
29 contributi per un totale di euro 76.500, ha adottato il provvedimento allegato che assegna il
punteggio per merito e partecipazione sia alle gare di Campionato che a quelle Master (All. n.2).
d) Partecipazioni conferenza allenatori FISA Gibilterra e Budapest
Il Consiglio Federale ha preso atto della partecipazione alle conferenze allenatori FISA dei
tecnici:
- Antonio Colamonici per la conferenza di Gibilterra (11-14 Ottobre 2007)
- Valter Molea e Marco Costantini per la conferenza di Budapest (8-11 Novembre 2007)
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e) Ordine del giorno ed ordine dei lavori Assemblea nazionale di Tirrenia
E’ stato approvato come bozza l’ordine dei lavori della prossima Assemblea nazionale Ordinaria
e Straordinaria con modifiche statutarie. L’Assemblea avrà luogo sabato 15 e domenica 16
dicembre 2007, con inizio dei lavori alle ore 16,00 e termine previsto domenica alle ore 13,00.
In allegato l’ordine del giorno e la bozza dell’ordine dei lavori (All. 3 e 4)

AFFARI GENERALI
a) Ratifica delibere in via d’urgenza del Presidente federale
Sono state approvate le delibere del Presidente prese in via d’urgenza nel periodo
25 giugno – 19 ottobre 2007
Delibere amministrative nn. 14, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 32/2007
n. 14/2007 - Decreto Bersani: la Fic paga l’importo di € 19,793,40 per ottemperare alle
richieste del Ministero dell’Economia relative all’accantonamento del contributo da versare
per effetto del Decreto Bersani sull’esercizio 2006
n. 16/2007 e n. 23/2007 - Acquisti sette paia di remi Crocker e mini motore marino Faggi
per settore tecnico per l’importo totale di € 7.719,48
n. 18/2007 - Spese relative alla partecipazione degli atleti alla Garibaldi Cup, gara
internazionale di Coastal Rowing svoltasi a Porto Rotondo, per € 9.853,09
n. 19/2007- Acquisto di un veicolo usato Fiat Scudo per € 10.169,51
n. 32/2007 – le spese di trasporto per le barche a Marsala per i Campionati Regolamentari
per € 14.680
“Inoltre sono state approvate tutte le delibere relative alla partecipazione delle squadre ai vari
Campionati del Mondo, alla Coup de la Jeunesse e ai Campionati Europei ed è stata ratificata la
delibera di ammissione colleges di Pavia e Ferrara (All. n. 5).
b) Assegnazione premi “Cavalieri delle Acque”
Il Consiglio Federale ha approvato la delibera di assegnazione dei premi “Cavalieri delle Acque
2007”. Sono stati insigniti:
-

Rossano Galtarossa
Atleta
Mimmo Perna
Allenatore
Andrea Vitale
Dirigente
Maurizio Perticara
Giudice Arbitro
Michele Mondoni
Giornalista
Settore Adaptive Fic
Protagonista dell’anno
(Paola Grizzetti, Giovanni Calabrese, Renzo Sambo, Piero Poli)
(All. n. 6).

c) Proposte di nomina a Tesserato Onorario, Benemerito e Palmaremo
Il Consiglio Federale ha nominato
Tesserati Benemeriti i signori:
- Antonio CASCONE
- Marcello GILIBERTI
- Fabio MASSARI
- Francesco NOIO
- Luigi SALVAGIANI
- Luigi SCALA
Palmaremo i signori:
- Nicola ANZOINO
- Luigi BONFANTI
- Francesco DAPIRAN
- Andrea PARESCHI
- Fabio VASCOTTO
E ha proposto all’Assemblea Nazionale la nomina a Tesserato Onorario il signor:
- Emilio FELLUGA
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d) Indizione riunione tecnica annuale giudici arbitri – 16/17 febbraio 2008
E’ stata indetta la Riunione Tecnica annuale dei Giudici Arbitri che si svolgerà a Tirrenia, Hotel
Continental il 16/17 febbraio 2008.
e) Nomina Giudici Arbitri effettivi
Sono stati nominati i seguenti Giudici Arbitri effettivi:
- AVINO Luigino
- BEVILACQUA Michele
- CASTELLUCCIO Giuseppe
- SANTONA Amalia
- TOTARO Marianna

BILANCIO SEMESTRALE
a) Approvazione del consuntivo semestrale al 30 giugno 2007E’ stato approvato il bilancio consuntivo semestrale al 30 giugno 2007.
b) Variazioni di bilancio
E’ stata approvata la seconda nota di variazione al Bilancio di esercizio 2007 per un totale di
euro 1.063.552,36.
(All. n. 7 - Relazione Commissione Finanziaria e All. n. 8 - Verbale n.32 dei Revisori dei
Conti).

CALENDARI REMIERI
a) Calendario Remiero 2008
E’ stato approvato con alcune modifiche il Calendario 2008 (All. n. 9 )

CARTE FEDERALI
a) Statuto Federale
Sono state approvate le modifiche allo Statuto Federale. all’O.d.g. dell’Assemblea Federale del
15-16 dicembre p.v. di cui sarà data notizia sul sito federale nei prossimi giorni dopo la verifica
degli uffici del C.O.N.I.
b) Definizione tasse iscrizione Campionati di Fondo
Come tutti gli anni è stata confermata la tassa d’iscrizione ai Campionati di Fondo che è di € 50
per l’8+e di € 25 per il 4x

SETTORE TECNICO SANITARIO
a) Verbali Commissione Tecnica Nazionale
Il Consiglio Federale ha preso atto delle proposte della Commissione Tecnica Nazionale:
- Campionati Italiani anni 2009-2011 prima dei Campionati del Mondo
- Campionati Italiani anni 2011-2012da settembre dopo i Campionati del Mondo
Il Presidente, con particolare riferimento al punto 6 del verbale della riunione C.N.T del 19
maggio 2007, ha sottolineato che nei bandi di regata sarà ripristinata l’obbligatorietà delle pale
Macon per gli Allievi A- B-C-. Tale obbligo determinerebbe, infatti, un miglioramento delle
tecniche di voga.
b) Corsi Allenatori
Sono stati diplomati tecnici di 1° livello:
1
Ariberti Ronny
2
Bruschi Samuele
3
Cerri Alessandro
4
Don Giuliano
5
Doniselli Nicola
6
Faustini Matteo
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7 Ligabò Alessandro
8 Marino Nicola
9 Venturelli Annamaria
Il sig. Renato Gaeta è stato nominato tecnico di 3° livello per merito e titoli
Sono stati nominati tecnici di 1° livello i sig.ri Sigg. Stefano Basalini, Carlo Mornati e Valerio
Pinton per meriti sportivi.

STAMPA, COMUNICAZIONE E MARKETING
a)

Collaborazione con Coop Italia per nuovo integratore salino
E’ stato approvato il progetto per la realizzazione dello studio di un nuovo integratore salino che
è un prodotto della Coop Italia; lo studio sarà realizzato dall’equipe del Prof. Antonio Spataro in
collaborazione con l’Istituto di Medicina dello Sport e il Dipartimento di Chimica
dell’Università di Roma “La Sapienza”. L’intera operazione prevede una sponsorizzazione di €
215.000 + IVA su due anni 2007 e 2008 e pari spese finali della FIC per la realizzazione finale.
Il nuovo prodotto (integratore salino) verrà messo in commercio dalla Coop in più di 10.000
spazi commerciali con l’indicazione del significativo ed indispensabile ruolo svolto dalla
Federazione e dai suoi medici federali.
b) Lettera ai soci FIC concordata con Fiditalia
Pubblichiamo la lettera che Fiditalia spedirà a tutti i tesserati e soci della FIC, circa 19.000
indirizzi, che accompagna una serie di offerte promozionali della società Fiditalia. L’intera
operazione spot che si è svolta nel 2007 ha fruttato alla FIC € 25.000 + IVA ( All. 10)

VARIE
a) Ratifica delibere in via d’urgenza del Presidente federale
Sono state approvate le delibere del Presidente prese in via d’urgenza nel periodo settembreottobre 2007 concernenti nuove società affiliate - Sporting Club I Mori A.S.D (D.P. n.
27/2007), Delegazione Regionale FIC Puglia – Taranto Canoa (D.P. n. 28/2007), A.S.D.,
Associazione Dilettantistica “Polisportiva Odysseus”( D.P. n. 29/2007) – e quella riguardante il
Cambio del body sociale della Canottieri Sanremo (D.P. n. 31/2007).
E’stata approvata la varariazione di denominazione e statuto sociale di alcune società ed
approvata la modifica al Regolamento per l’assegnazione del trofeo “Mario Bovo”
La prossima riunione del Consiglio Federale è prevista a Tirrenia, Hotel Continental, il giorno
14 dicembre p.v., congiunto con la riunione della Consulta Nazionale
Con i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Renato Nicetto

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