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Oggetto:

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.
Ai Sig.ri Componenti del Consiglio Federale
Agli Uffici federali

Circolare informativa n. 3/2008

Il giorno 5 aprile 2008, si è riunito presso la Sala Giunta del Coni- Palazzo H-Foro Italico, Roma
- il Consiglio Federale della Federazione Italiana Canottaggi in seduta congiunta con la Consulta
Nazionale. Di seguito i principali argomenti trattati e le delibere adottate.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Calendario Organi Collegiali
Il Consiglio Federale ha modificato la località del prossimo Consiglio Federale, che si svolgerà
presso i locali della Società Canottieri Limite di Limite sull’Arno (FI) in occasione delle
celebrazioni dei 140 anni della società e l’inaugurazione della nuova sede. E’ stata, inoltre, prevista
una riunioni straordinaria in seduta congiunta con la Consulta Nazionale che si svolgerà a Roma il
12 luglio p.v. presso i locali dell’Hotel Hilton Airport per l’approvazione delle sedi del Calendario
Remiero 2009.
b) Giochi del Mediterraneo
Il Consiglio Federale ha discusso alcuni argomenti di natura organizzativa relativi ai Giochi del
Mediterraneo di Pescara 2009; ha preso atto che il sig. Di Bonaventura affiancherà il Delegato
Regionale Nicola De Luca presso il Comitato Organizzatore dei Giochi, quale referente della FIC.
c) Emissione Francobollo FIC per i 120 anni della Federazione
Il Presidente Federale ha espresso soddisfazione per gli eventi relativi all’emissione di un
francobollo celebrativo dei 120 anni della Federazione che hanno avuto luogo nella Sala Giunta del
CONI alla presenza del Presidente Petrucci e, contemporaneamente, a Torino presso i locali Reale
Società Canottieri Cerea.
d) Joint FISA Commission (Palermo 5-8 Marzo)
Il Presidente Federale si è complimentato con il Presidente del Comitato Regionale Sicilia Andrea
Vitale e con il Giudice Arbitro Cudia per l’ottima organizzazione predisposta in occasione della
Joint FISA Commission in programma a Palermo dal 5 all’8 Marzo manifestando il proprio

compiacimento per il buon esito di un iniziativa di spessore internazionale che ha fatto onore alla
Sicilia e alla Federazione tutta.
e) Progetto CONI FIC, Settore Scuola
Il Consiglio Federale ha deciso di erogare un contributo di euro 1.000 a supporto del progetto
“Corri, salta, lancia….e Rema” (All.1), progetto pilota che sarà organizzato dal Responsabile del
Settore Scuola Luigi Manzo nella provincia di Varese
f) Ponte Vecchio Rowing Show
Il Presidente Federale ha comunicato con dispiacere che quest’anno non sarà disputato il Ponte
Vecchio Rowing Show a causa dell’intensa attività degli atleti delle Squadre Nazionali impegnati
nella preparazione e nella qualificazione delle ultime imbarcazioni per i Giochi Olimpici di
Pechino.
g) Controlli Antidoping- FISA Antidoping Survey Results
Si allega la classifica dei controlli Antidoping realizzati dalla FISA, dalla FIC, dal CONI e dalla
WADA . Si segnala che l’Italia figura al quinta posto di tale classifica (All.2)

PRATICHE AMMINISTRATIVE
a) Bilancio di esercizio 2007
Il Consiglio Federale ha approvato Bilancio di esercizio 2007 (il documento è disponibile
nell’apposita sezione del sito federale) .
b) Assegnazione saldi attivi 2007 Comitati e Delegazioni Regionali
E’ stata approvata l’assegnazione saldi attivi ai Comitati alle Delegazioni Regionali come da
documento che si allega(All.2)
c) Prima nota di variazione al bilancio 2008
Si allega la prima nota di variazione del bilancio 2008 (All.3), con le relative relazioni del Collegio
dei Revisori dei Conti e della Commissione Finanziaria ( All.4 e 5) La nota registra uscite per €
394.962,33 e nuove entrate per € 292.223,32 ed utilizza solo in parte l’utile di esercizio 2007 per
€ 102.739,01, accantonando a titolo precauzionale la somma di € 62.300,30 per sopperire ad eventuali
eventi di natura straordinaria. Inoltre non è stata ancora registrata l’entrata relativa all’ottimo contratto
con la COOP Italia per la concessione dello spazio pubblicitario relativo alla “Barca Azzurra” (di cui
al successivo punto Contratto FIC/COOP Italia in Comunicazione e Marketing) che verrà acquisita in
bilancio in occasione della seconda nota di variazione di bilancio 2008.
d) Approvazione Documento COEX
E’ stato approvato il documento COEX (All. 6), che ripropone l’attività di coordinamento sui campi di
gara delle manifestazioni sportive. La novità è rappresentata dall’incarico al sig. Gennaro Silvestri in
sostituzione di Antonio Baldacci che, come noto, ha rassegnato le proprie dimissioni.
e) Indennità di trasferta da corrispondere alle società partecipanti alle gare 2008
Il Consiglio Federale ha confermato l’indennità di trasferta da corrispondere alle società partecipanti
alle gare nel 2008. La Federazione stanzia la somma di € 300.000 che verrà erogata al termine
dell’attività dell’anno agonistico 2008 con il sistema del conguaglio/saldo.
f)Acquisto radio per Settore Tecnico e Settore Giudici Arbitri
Il Consiglio Federale ha autorizzato l’acquisto di 80 apparecchiature radio ricetrasmittenti, settanta per
il Settore Giudici Arbitri, al fine di risolvere le difficoltà di comunicazione sui campi di gara e dieci
per il Settore Tecnico, per rinnovare il parco radio del Centro Tecnico di Piediluco, anche in funzione

delle attività di presenza sui campi di gara internazionali. Per l’acquisto delle radio è stata stanziata
una somma di € 8.352. Le apparecchiature acquistate saranno affidate in comodato d’uso ai Giudici
Arbitri che ne faranno richiesta, dietro deposito cauzionale di € 50,00, pari ad un gettone di presenza,
che sarà direttamente trattenuto dal rimborso spese.

d) Ratifica delibera del Presidente
Il Consiglio Federale ha ratificato le delibere prese in via d’urgenza dal presidente Federale nel
periodo 17-19 marzo 2008, relative all’acquisto di una videocamera per il Settore Adaptive per
€ 479,90, all’assegnazione definitiva dei remoergometri della promozione “100 Remoergometri a 1000” ed all’ Accordo di partnership FIC/Concept 2 per una spesa complessiva di € 18.100, al
reintegro delle spese sostenute per cento orologi K&Bros distribuiti agli atleti Junior e Under 23 grazie
all’interessamento di Davide Tizzano, ed all’autorizzazione per Stipula Fideiussione bancaria
necessari per la sottoscrizione del Contratto sponsorizzazione FIC/AAMS.

CARTE FEDERALI E REGOLAMENTI
a) Regolamento gare di fondo
Il Consiglio Federale ha deciso di rimandare alla seduta del 24 maggio l’approvazione del nuovo
Regolamento delle gare di Fondo per apportarvi ulteriori migliorie sulla scorta delle osservazioni
dei Consiglieri e dei Consultori
b) Aggiornamento al Codice delle Regate “All. F”(Coastal Rowing)
E’ stato discusso l’aggiornamento relativo all’Allegato “F” del Codice delle Regate, relativo alle
gare di Coastal Rowing e ne è stato approvato l’impianto. Tuttavia il regolamento verrà riproposto
al Consiglio Federale del 24 maggio p.v. per essere completato in ogni sua parte e successivamente
trasmesso al CONI per la sua definitiva approvazione.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
a) Ratifica Elezioni Comitato Puglia e Basilicata
Sono stati ratificai i risultati delle Elezioni del Comitato Regionale Puglia – Basilicata:
Presidente : Pasquale Triggiani
Consiglieri : Michele Arenella
Nicola Traversa
Giovanni Cellie
Francesco Gorgoni
Roberto Rizzi
Giuseppe Susca
b) Nomina Delegati Provinciali di Puglia e Basilicata
Sono stati nominati delegati provinciali per l’anno 2008 per le seguenti provincie
- Taranto: Nicola Mancini
- Bari:
Fabio Diomede
- Potenza: Francesco Terracina
- Brindisi: Pasquale Libetta

AFFARI GENERALI –
a) Nomina Giudici Arbitri Effettivi
Sono stati nominati Giudici Arbitri Effettivi i Signori: :
- ATTOLICO Angelo
- CAMPESI Ilaria

-

DI COSMO Luigi Fabio
SILVESTRI Gianluca
TRANQUILLI Valentina

b) Il Consiglio Federale ha confermato che la produzione dei Kit di abbigliamento sportivo
per i Master che parteciperanno ai Campionati Mondiali FISA di Trakai spetterà in via
esclusiva l’azienda DIBI.

SETTORE TECNICO –
a) Calendario remiero 2009
Il Consiglio Federale ha rimandato alla riunione del 24 maggio l’approvazione definitiva delle date
del Calendario Remiero 2009; le sedi saranno definite sentita la Consulta Nazionale nella riunione
prevista a Roma il 12 luglio p.v.
b) Passaggio di Società Atleti con Nulla Osta
E’ stato approvato il passaggio di società degli atleti con Nulla Osta come da elenco che si allega
(All.7)
c) Deroga per percorso Campi di gara superiore mt 1000
E’stata concessa la deroga all’art. 2 del Codice delle Regate per le gare che prevedono un percorso
non inferiore ai mt. 1000 dei Comitati Regionali di Toscana e Marche.
d) Ratifica contributo C.C. Firenze per College
E’ stata approvata l’erogazione di un contributo a saldo di € 2.500 alla S.C. Firenze per il supporto
tecnico logistico prestato per gli allenamenti delle atlete ammesse al College Remiero femminile di
Firenze per l’anno 2007.

COMUNICAZIONE E MARTKETING
a) Contratto FIC /COOP Italia
Il Consiglio Federale ha approvato la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione con la
COOP Italia. L’accordo prevede per la concessione alla COOP Italia della qualifica di “Partner
Ufficiale della Barca Azzurra” delle Squadre delle Nazionali di Canottaggio Maschili e
Femminili e della Nazionale Adaptive ed il diritto ad apporre il marchio societario COOP sulla
fiancata della Barca Azzurra, oltre a quello della Federazione Internazionale in tutti gli eventi
sportivi internazionali durante tutto il periodo del contratto che avrà la durata di un anno e
scadenza il 31 dicembre 2008. Il Presidente ha espresso il proprio plauso al Vicepresidente
Dario Crozzoli che con costanza e determinazione ha conseguito questo importante risultato,
foliero di auspici positivi anche per le previste attività connesse al contratto stesso

VARIE ED EVENTUALI
a) Istituzione Trofeo “Tosetto”
Il Consiglio Federale ha approvato il Regolamento del “Trofeo Tosetto” che si allega per
opportuna visione (All. 8). Il trofeo viene posto in palio, dall’anno 2008, nel MEETING
NAZIONALE DI GENOVA per la CATEGORIA CADETTI. Che si svolgerà nel campo di
Regata di Genova Prà il 17 e 18 maggio 2008.
b) Modifica Statuti e denominazioni sociali
E’ stata approvata la modifica dello Statuto e delle denominazione sociale del A.S.D. Circolo
del Ministero Affari Esteri.

c) Revoca Cessazione affiliazione 2008
Il Consiglio Federale ha deliberato la revoca della cessazione dell’affiliazione per mancato
rinnovo dell’affiliazione delle società:
Can. Adda 1891
- C.R. LOMBARDIA
Ass. Can. Valsangro
- D.R. ABRUZZO

d) Nuova società affiliata per anno 2008
E’stato approvata la nuova affiliazione della società Canottieri Retica A.S.D, di Novate Mezzola
(Sondrio) - C.R. Lombardia
Qualifica di allenatore di 1° livello a Davide Tizzano
In via del tutto straordinaria, per le benemerenze conquistate il Presidente Federale ha proposto
di accogliere la domanda di riconoscimento della qualifica di allenatore di primo livello
presentata dal plurimedagliato olimpico Davide Tizzano. Il Consiglio Federale ha approvato
all’unanimità.
Si ricorda che la prossima riunione del Consiglio Federale è prevista per il giorno 24 Maggio a
Limite sull’Arno (FI) p.v. nei locali della Società Canottieri Limite.
Con i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
Renato Nicetto

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

