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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. 4/2008

Il giorno 24 maggio 2008, si è riunito presso i locali della S.C. Limite - Limite sull’Arno (FI) il
Consiglio Federale della Federazione Italiana Canottaggio. Di seguito i principali argomenti
trattati e le delibere adottate.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Calendario Organi Collegiali
Il Consiglio Federale ha confermato che la riunione straordinaria in seduta congiunta con la
Consulta Nazionale, per l’assegnazione delle località del Calendario Remiero 2009, si svolgerà a
Roma il 12 luglio p.v. presso la Sala Giunta del CONI,. Il Consiglio Federale ha altresì confermato
che la riunione prevista per il 26 settembre p.v. si svolgerà a Trieste (presso i locali della S.C.
Saturnia ) mentre la riunione prevista per il 12 dicembre p.v. si svolgerà a Tirrenia.
b) Campionati Studenteschi di San Miniato
Il Presidente Federale ha espresso il proprio compiacimento per l’ottima organizzazione dei
Campionati Studenteschi svoltisi a San Miniato dal 3 al 4 maggio u.s. Si è complimentato in
particolar modo con Luigi Manzo, Responsabile del Settore Scuola, cui rivolge un ringraziamento
per l’ottima riuscita di una manifestazione organizzata in collaborazione con le Società ed i Presidi
delle Scuole, sottolineando il buon riscontro in termini di partecipazione di alunni delle scuole e la
importante crescita delle presenze.
c) Approvazione modifiche a Statuto CONI - Nuovo Sistema di Giustizia e Arbitrato per lo sport
Il Presidente Federale ha informato che, con lettera del 21 maggio 2008 (All. 1) il CONI ha
comunicato l’ approvazione del nuovo Statuto dell’Ente, già disponibile sul sito federale. Le
modifiche riguardano, in particolare, l’approntamento di un nuovo sistema di Giustizia ed di
Arbitrato per lo Sport, rese necessarie in seguito alla mutata realtà di riferimento ed alle nuove
esigenze emerse nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Il Presidente ha ricordato in proposito che
l’Assemblea Nazionale, con delibera 1/2007 del 14 dicembre 2007, gli ha conferito delega per
modificare lo Statuto Federale adeguandolo allo Statuto del CONI. Nelle prossime settimane,
pertanto, lo Statuto Federale subirà le necessarie modifiche di adeguamento che saranno verificate
con gli Uffici controllori del CONI ed opportunamente rese note a tutti i tesserati ed alle società
affiliate.
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d) 5 per mille dell’IRPEF in favore della FIC
Il Presidente Federale ha ricordato che la Finanziaria 2007 ha previsto la possibilità per i
contribuenti destinare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi alla Federazione Italiana
Canottaggio, quale organizzazione non lucrativa che esercita attività di utilità sociale, quale lo
sport dilettantistico. Il Presidente desidera esortare tutti coloro che gravitano, a vario titolo, intorno
al mondo del Canottaggio a sostenere questo Sport, indicando nell’apposito riquadro il codice
fiscale della F.I.C. 05267450582. precisando che l’adesione all’iniziativa non determina nessuna
maggiorazione nell’ammontare dell’imposta.
e) Iniziative in memoria di Mauro Baccelli
Il Consiglio Federale ha deciso di appoggiare le iniziative intraprese dall’Associazione “Grande
Mauro” in memoria di Mauro Baccelli, tragicamente scomparso il mese scorso in un incidente
stradale, e di fornire il proprio supporto alla associazione medesima, che si propone di raccogliere
fondi da destinare alla ricerca in favore dei bambini affetti da leucemia, donando € 1000.
La Federazione ha accolto la proposta dell’Associazione di istituire il “Trofeo Mauro Baccelli”, da
consegnare all'equipaggio 1° classificato nella specialità 4 di coppia Pesi Leggeri ai Campionati
Italiani Assoluti già a partire dalla stagione agonistica in corso.
La Federazione, inoltre, ha istituito il “Memorial Mauro Baccelli”, una regata promozionale che si
svolgerà a Pisa il 3 maggio 2009. Ulteriori dettagli sulle iniziative sono disponibili sul sito
www.associazionegrandemauro.com
f) Relazione atleti e tecnici Colleges remieri federali
Il Consiglio Federale ha preso atto delle Relazioni degli atleti e del tecnico del College Federale di
Pavia, che si allegano (All. 2), dalle quali emerge un giudizio assolutamente positivo
sull’esperienza vissuta sotto il profilo sportivo, di studio ed umano. Il Consiglio Federale, sulla base
di quanto emerso dalle relazioni, ha lungamente discusso sulle prospettive di sviluppo dei colleges e
sulle modalità di azione per il coinvolgimento di un maggior numero di atlete al college femminile.
Il Consiglio Federale, ha invitato la Segreteria Generale a predisporre una comunicazione
per tutte le Società affiliate, chiedendo di dare capillare informazione a tutti i tesserati
Junior in procinto di affrontare la maturità, della possibilità offerta dalla Federazione di
proseguire gli Studi e nel contempo continuare l’attività sportiva di alto livello nei colleges
federali.
Si informano le Società che, nel mese di settembre, sarà elaborato il bando di ammissione
e, successivamente, l’elenco dei nuovi atleti ammessi.

PRATICHE AMMINISTRATIVE
a) Riassegnazione contributi promozionali
Il Consiglio Federale, in considerazione del mancato acquisto da parte delle società, di tutte le
imbarcazioni offerte con contributo d’acquisto nell’ambito delle Operazioni Promozionali ha stabilito
di riassegnare i relativi contributi come di seguito riportato:
- di annullare al Circolo Nautico Teocle il contributo dell’Operazione “Sbarca a Marsala” per
l’acquisto di un D/Canoè opzionato e mettere a disposizione l’imbarcazione rimasta
invenduta, riassegnando il relativo contributo, pari ad € 1.935, alle Società partecipanti al
Festival dei Giovani 2008 sulla base della classifica finale. Considerato che il costo
complessivo dell’imbarcazione è di € 3.869, a carico della società che acquisirà il diritto al
contributo resterà da pagare la somma residua di € 1.934.
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di annullare i due contributi dell’Operazione “Un 7.20 per tutti” stanziati per la Augusta
Juvenilia riassegnandoli come premi alle Società partecipanti al Festival dei Giovani 2008 sulla
base della classifica finale;
di ritirare le sei imbarcazioni GIG prodotte dal cantiere Filippi ed utilizzate a San Miniato in
occasione dei Giochi Sportivi Studenteschi nell’ambito l’operazione promozionale “I fiori di
Maggio” autorizzando l’azienda ad operare sul mercato per vendere direttamente e liberamente
a prezzo pieno le imbarcazioni inizialmente destinate alle società in classifica nella richiamata
manifestazione recuperando l’importo relativo ai contributi della promozione in esame
destinandolo a futuri acquisti in base alle necessità che si presenteranno
di riassegnare i due contributi, di € 3.940,00 ciascuno, per l’acquisto delle imbarcazioni GIG
prodotte dal cantiere Martinoli rimaste invendute ed utilizzate a San Miniato in occasione
dei Giochi Sportivi Studenteschi, nell’ambito dell’operazione promozionale “I fiori di
Maggio”, alle Società partecipanti al Festival dei Giovani 2008 sulla base della classifica
finale; il costo residuo di ciascuna delle imbarcazioni, completa di remi ed accessori, per le
società ammonta ad € 4.790 IVA compresa
di assegnare come premi dodici coppie di remi di punta del cantiere Filippi, alle Società
partecipanti al Festival dei Giovani 2008 sulla base della classifica finale.

b) Operazioni Promozionali 2008
Il CF ha preso atto che l’operazione promozionale “Trieste - Campionati Italiani Regolamentari” come
attualmente strutturata, non raccoglie il consenso delle società, né per il tipo di imbarcazioni di cui si
offre la vendita con contributo (12 Canoé e 12 doppio Canoé), né per le modalità con cui le imbarcazioni
verrebbero messe a disposizione delle società partecipanti. Trieste, infatti, pur essendo geograficamente
decentrata, è raggiungibile con maggior facilità e minori costi dalla stragrande maggioranza dei
partecipanti rispetto al Campionato Regolamentare 2007 di Marsala; il prestito di imbarcazioni Yole e
GIG richiesto alle società, inoltre, non incontra il favore delle società proprietarie. Sulla base di queste
considerazioni, il Consiglio Federale del 12 luglio proporrà una nuova ipotesi di progetto
promozionale, alternativo al precedente, che si spera vada incontro alle esigenze manifestate dalle
società, che sembrano gradire maggiormente contributi per l’acquisto di remoergometri e di remi, sia di
coppia che di punta.
Si invitano tutte le Società a tenere presente che potranno partecipare ai Campionati
Regolamentari di Trieste esclusivamente con le proprie barche.
c) Premi Festival dei Giovani
E’ stato approvato l’elenco dei Premi che la Federazione metterà a disposizione al prossimo Festival
dei Giovani, in programma a Corgeno dal 4 al 6 luglio p.v. (All.3). Sono previsti premi per tutte le
Società che si qualificheranno nelle prime cinquanta posizioni ed, inoltre, sono previsti undici
premi che verranno estratti tra le Società che si qualificheranno oltre il 50° posto.
d) Indizione Assemblea Elettiva e Nomina Commissione Verifica Poteri
Il Consiglio Federale ha indetto l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, che si svolgerà a Tirrenia il
13 e 14 dicembre p.v. (con arrivo dei delegati il 12 sera) e nominato membri della Commissione
Verifica Poteri i sig.ri Antonio Cascone, Franco Degrassi ed Angelo Fagioli, indicando altresì quali
supplenti i sig.ri avv. Giuseppe Pirzio e Gianluigi Sala.
e) Ratifica delibera del Presidente
Il Consiglio Federale ha ratificato le delibere prese in via d’urgenza dal presidente Federale nel
periodo compreso tra il 9 aprile ed il 20 maggio 2008 di seguito riportate:
- n. 6 /2008 - Approvazione Squadra partecipante a Regata Internazionale Memorial Paolo d’Aloja
- n. 7 /2008 – Anticipo 50% indennità di preparazione per Atleti Olimpici
- n. 8 /2008 - Approvazione modifiche Albo Allenatori
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- n. 9 /2008 - Approvazione equipaggio partecipante a Regata Int. Juniores di Monaco
- n. 10/2008 - Approvazione Squadra partecipante a 1° prova di Coppa del Mondo, Monaco
- n. 11/2008 - Assegnazione Gig/ Promozione “Fiori di Maggio”
- n. 12/2008 - Contributo per acquisto remoergometro Concept 2 per premio Vogalonga
- n. 13/2008 – Rimborsi Giochi Sportivi Studenteschi
CARTE FEDERALI E REGOLAMENTI
a) Regolamento Gare di Fondo 2008/2009
Il Consiglio Federale ha approvato il Regolamento di fondo 2008-2009 che si allega (All.4)
riservandosi di riesaminare ed approvare l’art. 9 nella riunione di CF del 12 luglio p.v. , ma nello
stesso tempo discutendo l’impianto di base, che prevede in bozza quanto segue:
Art.9 - COPPA ITALIA di FONDO E CAMPIONATO ITALIANO E “TRICOLORE MASTER DI FONDO”
(BOZZA)

Coppa Italia di Fondo

A)
1.

2.
3.

Viene istituita la Coppa Italia di Fondo con una classifica che premia sia le Specialità e che
la partecipazione Assoluta. Le competizioni si disputano nel periodo compreso tra il 1°
novembre ed il 15 marzo e danno la possibilità di accesso alla prova unica di Campionato
Italiano di Fondo e di Tricolore Master .
La Coppa Italia si disputa su 4 gare, distribuite in località differenti e in quattro date distinte
approvate dal C.F. ed inserite nel calendario nazionale.
Le imbarcazioni ammesse alla Coppa Italia di Fondo sono:
- otto con timoniere (8+)
- quattro di coppia (4x)
Le 13 specialità ammesse sono:
CATEGORIE

MASCHILI

FEMMINILI

Cadetti

4x

4x

Junior

4x

8+

Senior

4x

8+

Master Under 44 **

4x

Master Over 43 ***

4x

Master

8+

4x
4x

8+*

4x

- Non sono ammessi equipaggi misti.
- E’ ammessa l’iscrizione di equipaggi misti che partecipano fuori classifica . Possono essere
premiati per la prova svolta, ma non acquisiranno punti né per la Classifica finale per
Specialità e per quella Assoluta né per le Classifiche Nazionali.
- L’ordine di partenza sarà determinato gara per gara in base alla classifica della Coppa Italia
di Specialità. In caso di parità di punti acquisiti l’ordine di partenza sarà determinato per
sorteggio. Gli equipaggi di Società neo iscritte partiranno con sequenza a sorteggio dopo
l’ultimo in classifica.
- Il Consiglio Federale, su proposta del D.T., potrà vietare o concedere parzialmente la
partecipazione ad atleti di interesse Olimpico ed Internazionale
4.
Coppa Italia di Fondo per specialità
Verrà stilata una classifica delle 13 specialità in programma sommando i risultati che
ciascuna Società/Ente avrà conseguito al termine delle prove in programma.
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5.

Coppa Italia di Fondo classifica Generale Assoluta
Verrà stilata una classifica generale per società ,sommando tutti i risultati conseguiti da tutte
le barche societarie che hanno partecipato nelle varie prove alla diverse specialità

6.

Classifiche Nazionali
Tutte le prove della Coppa Italia di Fondo sono valide ai fini delle Classifiche Nazionali,
fatta eccezione per gli equipaggi fuori classifica e per le barche della categoria Master.

Campionato Italiano e “Tricolore Master” di Fondo
Il Campionato Italiano e i Tricolori Master si disputano in prova unica.
Le Società hanno il diritto di iscrivere un equipaggio al Campionato Italiano e ai “Tricolori
Master” di Fondo in una delle 13 specialità, purché abbiano partecipato ad almeno una
prova della stessa specialità della Coppa Italia .
L’ordine di partenza sarà determinato dalla classifica della Coppa Italia di Fondo per
specialità; in caso di stesso punteggio l’ordine sarà determinato per sorteggio.
Le imbarcazioni, le categorie, le regole,le limitazioni sono le stesse previste per la Coppa
Italia di Fondo .
Il Campionato Italiano di Fondo è valido ai fini delle Classifiche Nazionali. Il Tricolore
Master non è valido per le classifiche nazionali .
******
Nel Regolamento di fondo sono state precisate, inoltre, le generalità dei Campi di Gara e le
previsioni in materia di Sicurezza e Controllo; il Bando di regata dovrà contenere un Piano di
Sicurezza e di prevenzione dagli infortuni, della cui attuazione saranno responsabili i C.O.L. E’stato
ribadito che le categorie ammesse a questo tipo di regata sono: Allievi C, Cadetti, Ragazzi,
Juniores, Seniores, P.L. e Master, sia maschili che femminili con le limitazioni meglio specificate
all’art. 3.
b) Aggiornamento al Codice delle Regate “All. F”(Coastal Rowing)
E’ stato approvato l’ Allegato “F” del Codice delle Regate (All.5) relativo alle gare di Coastal
Rowing, che ha recepito le norme di sicurezza contenute nel Regolamento FISA 2007. La novità di
maggior rilievo è costituita dall’estensione della partecipazione, sul modello del Regolamento della
Federazione Francese, agli atleti Master e Junior, prevedendo per quest’ultima categoria le
limitazioni contenute nell’art. 10 del Regolamento. In particolare:
- gli Junior minorenni non potranno gareggiare oltre i 300 mt dalla costa e non potranno
gareggiare in singolo e doppio. Non sono obbligati ad indossare il giubbotto di salvataggio, salvo
diverse disposizioni del Presidente di Giuria o del Capoequipaggio (il timoniere)
- gli Junior maggiorenni possono, dunque, gareggiare oltre i 300 mt ed entro le due miglia dalla
costa e non sono obbligati ad indossare il giubbotto di salvataggio, salvo diverse disposizioni del
Presidente di Giuria o del Capoequipaggio (timoniere)
- il timoniere degli equipaggi di qualunque categoria deve obbligatoriamente essere maggiorenne
ed indossare sempre il giubbotto di salvataggio (art.11)
Il Regolamento in oggetto diventerà esecutivo dopo la definitiva approvazione da parte del CONI.
c) Dichiarazione di manleva e modulistica standard per i Comitati Organizzatori di regate di
Coastal Rowing
Il Consiglio Federale ha stabilito che i Comitati Organizzatori di Regate di Coastal Rowing
dovranno sottoscrivere una dichiarazione di manleva, predisposta dalla Federazione (All.6), con la
quale si solleva la Federazione da ogni responsabilità per perdite, danni ed infortuni cagionati a
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persone e/o cose sia in terra che in mare come conseguenza della partecipazione a Regate di Coastal
Rowing. Per quanto concerne il contenuto della dichiarazione, si sottolinea, inoltre, che qualora il
Comitato Organizzatore sia anche una Società Sportiva affiliata, non sarà necessario che questa
stipuli ulteriore polizza assicurativa, in quanto la relativa copertura è già prevista nella
Convenzione Assicurativa Infortuni e R.C. 2006-2009 stipulata dalla Federazione con la UNIPOL,
che include automaticamente tutte le Società al momento dell’affiliazione. L’obbligo di
sottoscrizione di una polizza R.C. contro terzi, pertanto, è necessaria solo nel caso in cui Comitato
Organizzatore della manifestazione sia effettivamente un Ente diverso dalla Società affiliata o dal
Comitato Regionale.
I Comitati Organizzatori di regate di Coastal Rowing, inoltre, dovranno utilizzare la modulistica
standard predisposta dalla C.D.A., comprensiva di modelli-tipo del Bando di Regata (All. 7), del
modulo d’iscrizione (All. 8) e del registro delle uscite (All. 9).
Si invitano tutte le Società affiliate alla Federazione con sede a mare o sui grandi laghi che
praticano il Coastal Rowing o organizzano corsi specifici di questa specialità, ad esporre in modo
ben visibile da tutti il documento “Norme e regole di sicurezza” che si allega (All.10)
d) Regolamento Sanitario
E’ stato approvato il nuovo Regolamento Sanitario (All.11), adeguato al testo del Modello di
Regolamento Sanitario predisposto dal CONI d’intesa con la Consulta FMSI dei Medici Federali,
come richiesto dalla Direzione Affari Legali del CONI. Il suddetto Regolamento diventerà esecutivo
dopo la definitiva approvazione da parte del CONI.
AFFARI GENERALI –
a) Nomina Giudici Arbitri Effettivi
Sono stati nominati Giudici Arbitri Effettivi i Signori:
- AVINO Daniela
- GIOIA Rosario
- MESCRINO Francesco
- MINERVINI Saverio
- TIZZANO Carlo
- VALENTE Barbara
SETTORE TECNICO –
a) Istituzione Tricolore Master (modifica calendario 2008 )
Il Consiglio Federale ha approvato l’inserimento della nuova manifestazione, riservata agli atleti
Master, “Tricolore Master”, che si svolgerà a Piediluco il 19 e 20 luglio p.v. ed ha provveduto a
modificare di conseguenza il calendario remiero 2008, inserendo la manifestazione in oggetto.
b) Calendario remiero 2009
Viste le modifiche apportate al Regolamento di Fondo e raccolti i pareri dei Consultori nella fase di
redazione del nuovo Calendario, il Consiglio Federale ha approvato il calendario Remiero 2009,
disponibile sul sito federale. Si ricorda che il 12 luglio p.v. il Consiglio Federale, in seduta
congiunta con la Consulta Nazionale, assegnerà le località delle gare.
Per quanto riguarda l’assegnazione delle regate per la categoria Adaptive, il Consiglio Federale ha
precisato che l’assegnazione medesima è subordinata alla verifica della idoneità delle strutture, in
terra ed in acqua, alle particolari esigenze legate al tipo di manifestazione, con particolare riguardo
utilizzo di idonei accorgimenti tecnici atti al superamento delle barriere architettoniche.
a) Premi Maglia Azzura 2008
Il Consiglio Federale, ha impegnato la somma di € 700.000 per i Premi Maglia Azzurra 2008 che
saranno assegnati sulla base dei criteri esposti nella tabella che si allega (All.12)
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b) Attribuzione qualifica allenatore di 1° livello ex art. 4 Reg. Albo Allenatori agli atleti
del Squadra Nazionale che abbiano fatto richiesta
L’atleta Lorenzo Bertini, ha acquisito la qualifica di allenatore di primo di livello, avendone fatto
richiesta nei modi e nei tempi previsti dall’art. 4 del Regolamento Albo Allenatori approvato dalla
Giunta Nazionale del CONI il 6 maggio u.s.
c) Convalida esami allenatori di 1° livello: C.R. Puglia e Liguria
Sono stati i convalidati risultati degli esami del corso di Allenatori 1° livello del Comitato
Regionale Liguria, svoltisi a Genova il 5 aprile u.s., nonché quelli del Comitato Regionale Puglia,
svoltisi a Bari il 1° aprile u.s. Hanno, pertanto, acquisito la qualifica di allenatori di primo livello i
sig.ri:
1. Marco Brugnera
1. Armando Avolio
2. Alessandro Fiore
2. Daniele Barone
3. Davide Licitra
3. Sabino Calabretto
4. Giovanni Montelatici
4. Stefania De Bartolo
5. Giancarlo Paravidino
5. Domenico Iurilli
6. Marina Plos
6. Giacomo Menga
7. Erika Spinello
7. Maria Bruna Morgese
8. Alfonso Piromallo
9. Mario Presicci
d) Convalida esami corso straordinario per Allenatori di 2° livello
Sono stati convalidati i risultati della sessione straordinaria degli esami del corso di Allenatori 2°
Livello, svoltisi presso la sede del C.N. di Piediluco il 22 marzo ed il 10 maggio u.s.
Hanno, pertanto, acquisito la qualifica di allenatori di secondo livello i sigg.ri:
Albanese Davide
Gaddi Carlo
Bassi Antonio
Ladillo Sebastiano
Bogni Felice
Lorenzini Giancarlo
Braida Paolo
Mileo Biagio
Candotti Massimiliano
Schiavon Luca
Capone Leonardo
Scola Umberto
Castriotta Giuseppe
Spinozzi Giovanni
Cavioni Aldo
Tonietti Riccardo
Colla Andrea
Tosi Carlo
De Caro Pasquale
Tremul Aroon
Diglio Lucia
Vesco Giorgio
Fattoretto Marco
Vitali Michele
Femminò Dario
Zammarchi Davide
e) Convalida qualifica allenatore 2° livello
Il Consiglio Federale, ha attribuito a Carlo Babaglioni la qualifica di allenatore di secondo livello in
base ad una valutazione della documentazione acquisita.
f)
Convalida esame per qualifica allenatore 3°livello (sessione straordinaria)
Sono stati convalidati i risultati della sessione straordinaria degli esami del corso di Allenatori 3°
Livello, svoltisi a presso la sede del C.T.N. di Piediluco il 30 marzo u.s. Ha, pertanto, acquisito la
qualifica di allenatore di terzo livello il sig. Gianbattista Della Porta.
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g) Autorizzazione anticipo Trofeo Cotrao 2008 e triangolare Piemonte, Savoia Delfinato
Svizzera Romanda
Il Consiglio Federale ha autorizzato lo svolgimento del Trofeo COTRAO per il giorno 2 novembre
p.v., nell’ambito della stagione agonistica 2008, in deroga alla regola che prevede il termine
dell’attività agonistica al 31 ottobre di ogni anno
COMUNICAZIONE E MARKETING
a) Iniziative di Comunicazione inerenti a contratto FIC/COOP Italia
Il Consiglio Federale ha preso visione del piano di spesa della campagna pubblicitara intrapresa
dalla COOP per promuovere Isotè, la bevanda sponsorizzata dalla FIC che conferisce alla
menzionata azienda la qualifica di “Partner Ufficiale della Barca Azzurra”, in forza del contratto
sottoscritto di cui è stata data ampia informativa con la precedente circolare e che ha portato
nelle casse della FIC la somma di € 135.000 più IVA.
Il piano di spesa della Coop (All. 13) prevede un investimento di € 174.420,00 più IVA,
destinati all’acquisto di spazi pubblicitari su testate sportive, di salute e benessere di primaria
importanza, distribuito strategicamente in giornate-chiave, come emerge dalla tabella. Il
Consiglio Federale, ha preso visione di alcuni numeri di queste testate già pubblicati, contenti la
pubblicità della Coop (il Corriere dello Sport di sabato, 17 maggio; Sport Week, allegato alla
Gazzetta dello Sport di sabato 17 maggio; la Gazzetta dello Sport del 18 maggio; il Corriere
della Sera di domenica, 18 maggio; Salute allegato a la Repubblica del 22 maggio; Viversani
Belli, n. 22 del 30 maggio) che occupa intere pagine, nelle quali figura l’immagine di otto atleti
e cinque atlete della Squadra Nazionale di Canottaggio in posa dietro la Barca Azzurra
sponsorizzata da Isotè, in cima alla quale campeggia lo slogan lo sport vuole tè. I Consiglieri
hanno preso visione, inoltre, del numero di maggio della rivista “Il Consumatore”, inviata a
domicilio ad oltre due milioni di soci Coop, garantendo in tal modo la veicolazione del marchio
FIC attraverso il prodotto Isotè direttamente nelle case di milioni di consumatori.
Il Presidente, preso atto con soddisfazione degli ottimi risultati che la sponsorizzazione ha
portato alla Federazione in termini di visibilità, ha dovuto rilevare, purtroppo, che la positività
di questi risultati non è stata apprezzata da tutti; ha dato, dunque, lettura al Consiglio Federale
della lettera polemica di Grazia Serembe e della risposta, considerata altamente lesiva del
prestigio della Federazione, di Sergio Morana, pubblicate sul sito Canottaggio Vero il 21
maggio u.s. Riscontrata la solidarietà, pressoché unanime dei Consiglieri (solo il Consigliere
Ravasi si è astenuto dall’esprimere un parere) e dei Revisori dei Conti presenti alla riunione, che
hanno considerato calunniose e diffamatorie le affermazioni contenute nella risposta di Morana,
il Presidente ha ricevuto mandato di agire nelle sedi ritenute più opportune. Il Presidente,
sebbene non incline ad instaurare procedimenti giudiziari, considerando, in questa circostanza,
altamente lesive le dichiarazioni di Morana, ha ritenuto opportuno consultare un illustre
professionista del Foro di Roma, che ha confermato la natura lesiva delle dichiarazioni.
Il Presidente Federale, successivamente, ha dato mandato di predisporre per il sito federale un
Comunicato che è stato pubblicato il 28 maggio, che si riporta integralmente:
“Il Presidente Federale, con l’approvazione dei membri del Consiglio Federale presenti alla
riunione del 24 maggio u.s., ritenendo altamente lesive del buon nome e del prestigio della
F.I.C., del suo Presidente, del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, le
affermazioni del sig. Sergio Morana apparse sul sito Canottaggio Vero il 21 maggio u.s. in
risposta alla lettera di Grazia Serembe, ha dato mandato all’Avv. Prof. Luca Marafioti di
intraprendere le necessarie ed opportune azioni giudiziarie a salvaguardia degli Organi
Federali coinvolti nella vicenda.
Il Consiglio Federale, inoltre, ha deciso di trasmettere gli atti alla Procura Federale per
valutare gli eventuali profili disciplinari ravvisabili nella recente condotta del Morana, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, lettera b) del Regolamento di Giustizi Federale”
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VARIE ED EVENTUALI
b) Modifica Statuti e denominazioni sociali Società
E’ stata approvata la modifica dello Statuto e della denominazione sociale della società
I.N.P.S.S. M. Vandone.
Si ricorda che la prossima riunione del Consiglio Federale, in seduta congiunta con la
Consulta Nazionale, è prevista per il giorno 12 luglio p.v. a Roma, nella Sala Giunta del
CONI, Palazzo H, Foro Italico, alle ore 9.30
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Renato Nicetto
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IL SEGRETARIO GENERALE
M.d.S. Michele De Lauretis
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