Roma, 29 settembre 2008
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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. 6/2008

Il giorno 26 settembre 2008, si è riunito presso la Palestra della S.C. Saturnia di Trieste - il
Consiglio Federale della Federazione Italiana Canottaggio. Di seguito i principali argomenti
trattati e le delibere adottate.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Analisi stagione agonistica 2008
Il Presidente Federale, prima di passare alla disamina dei risultati della stagione agonistica in corso,
si è soffermato su alcune questioni relative alle scelte assunte dal Consiglio Federale nel
quadriennio che si sta concludendo, assumendosi la responsabilità di quanto avvenuto, sia in
positivo che in negativo, ringraziando chi, nelle diverse occasioni ha sostenuto le scelte adottate in
Consiglio difendendole come proprie e sottolineando che pur tra diverse opinioni, si è sempre
operato in favore del Canottaggio. Il Presidente ha precisato che le sue dichiarazioni, giudicate in
alcuni casi eccessivamente buoniste, sono state dettate dalla convinzione che un Presidente debba
sempre difendere le società ed il lavoro della Federazione da attacchi esterni. E’ poi passato ad
analizzare i risultati delle Squadre Azzurre ai Mondiali, Europei, Giochi Olimpici e Coupe de la
Jeunesse che hanno conquistato ben 29 medaglie (nove d’oro, 12 d’argento e 8 di bronzo) ritenendo
che si tratti globalmente di un risultato ottimo, fermo restando che poteva esser migliore; si è poi
soffermato sull’analisi singole competizioni ed ha ringraziato il D.T. Andrea Coppola per l’ottimo
lavoro svolto con le Squadre durante i raduni e le trasferte; ha, inoltre, ricordato con particolare
soddisfazione i risultati della Squadra Paralimpica, ringraziando le società che hanno fornito atleti e
logistica ed, in particolare, il Responsabile Tecnico del Settore Adaptive Paola Grizzetti per
l’impegno profuso nell’allenare, coordinare e vincere l’oro con atleti che hanno quattro diverse
disabilità.
Il Presidente, infine, ha comunicato al Consiglio Federale la propria intenzione di ricandidarsi alla
conduzione della Federazione per altri quattro anni, ponendo da subito le basi per un vero
cambiamento in ogni settore federale, auspicando una sana dialettica nella campagna elettorale.
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b) Bando di gara assegnazione assicurazione Obbligatori per gli Sportivi ex Decreto 16 aprile
2008 (GU n.152 del1/7/08)
Il Segretario Generale ha comunicato al Consiglio Federale che, ai sensi del Decreto 16 aprile 2008
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2008 sarà necessario adeguare
l’assicurazione dei tesserati attualmente in essere ai nuovi parametri richiesti dal menzionato
decreto entro il 31 marzo 2009 e che sarà necessario, pertanto, indire una gara d’appalto, della quale
dovrà essere data adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento,
individuando la misura dei premi assicurativi posti a base di gara tenendo conto delle peculiarità
della disciplina del Canottaggio, nel rispetto della delle disposizioni contenute nel Codice dei
Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
PRATICHE AMMINISTRATIVE
a) Assemblea Elettiva – Modifica Ordine dei Lavori e rettifica delibera 67/2008
Il Consiglio Federale, considerato che per la prima volta la Federazione intende avvalersi di un
sistema di rilevazione ottica delle schede elettorali, già largamente sperimentato da altre
Federazioni Sportive Nazionali, che consente una rapida, pratica e sicura lettura delle schede
elettorali da cui consegue una contrazione dei tempi tecnici dei Lavori Assembleari, ha affidato il
lavoro alla ditta Reggiani di Varese, che ha seguito con successo le Assemblee di numerose FSN,
tra cui quelle delle Federazioni Italiane Tennis, Pallacanestro, Pallavolo, Motociclistica, Ginnastica,
Golf, Sport Invernali, Judo e Arti Marziali. Il Consiglio federale ha, pertanto, rettificato la propria
delibera n. 67 del 24 maggio 2008 con la quale ha indetto l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
alle ore 9.30 del giorno 13 dicembre con prosecuzione dei lavori il giorno 14 dicembre 2008,
stabilendo che l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva delle società è indetta per il giorno
14 dicembre alle ore 9.00 . La scadenza per presentazione delle candidature scadrà, pertanto,
il 13 novembre p.v. alle ore 14.00.
b) Impegno di spesa Assemblea Elettiva (Tirrenia, 14 dicembre 2008)e determinazione rimborsi
forfetari
Il Consiglio Federale ha deliberato di stanziare la somma di € 60.000 per l’organizzazione della
prossima Assemblea Elettiva. Tale importo sarà utilizzato per il pagamento delle spese relative alle al
viaggio e al soggiorno degli aventi diritto al voto, dei dirigenti federali e del personale federale, per
l’acquisto del materiale per le premiazioni ed il conferimento delle onorificenze e per il pagamento del
servizio di rilevazione ottica della schede elettorali.
Il Consiglio Federale ha altresì deliberato di riconoscere i seguenti rimborsi forfetari da corrispondere
ai soggetti con diritto di voto che saranno presenti ai lavori assembleari :
Toscana (con esclusione dei soggetti con sede o residenza nel Comune di Pisa e/o Livorno)
euro 30,00
Emilia Romagna, Liguria, Umbria
euro 60,00
Lazio, Lombardia, Marche, Veneto
euro 80,00
Abruzzo, Molise, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte
euro 100,00
Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia, Calabria
euro 150,00
c) Definizione procedure per l’elezione dei Delegati Atleti e Tecnici per l’Assemblea Elettiva
Il Consiglio Federale ha approvato il documento che definisce le procedure per l’elezione dei Delegati
Atleti e Tecnici per l’Assemblea Elettiva nel rispetto di quanto previsto dagli art. 30, comma 7 dello
Statuto Federale e dall’art. 43,comma 9 del Regolamento Organico (All. 1)
d) Approvazione Bilancio semestrale e seconda nota di variazione del bilancio
Il Consiglio Federale ha approvato il bilancio semestrale e la seconda nota di variazione del bilancio e
preso atto delle relazioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori di Conti (All. 2, 3, 4 e 5)
relative ai menzionati documenti.
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e) Previsione Rimborsi Trofeo delle Regioni
Il Consiglio Federale ha stanziato la somma di € 10.000,00, quali contributi da corrispondere ai
Comitati e alle Delegazioni Regionali previsti dal Regolamento del Gran Premio dei Giovani,
svoltosi a Sabaudia dal 19 al 21 settembre u.s., valido per il Trofeo delle Regioni da corrispondere
sulla base della classifica finale a Squadre per Regione secondo lo schema che si allega (All. 6)
f) Ratifica delibere del Presidente
Il Consiglio Federale ha ratificato le seguenti delibere d’urgenza dal Presidente Federale nel periodo
compreso tra il 15 luglio ed il 22 settembre 2008
- D.P. n. 25/2008
(15 luglio)
Approvazione Squadra partecipante a Campionati del Mondo Junior e assoluti non olimpici di Linz.
- D.P. n. 26/2008
(16 luglio)
Acquisto Remi per settore Adaptive per Paralimpiadi
- D.P. n. 27/2008
(5 agosto)
Approvazione squadra Mondiali Universitari (Belgrado, 2-8 settembre)
- D.P. n. 28/2008
(28 agosto)
Ammissione Colleges Remieri Federali (28 agosto 2008)
(Vedi Comunicato pubblicato sul sito Federale in data odierna)
- D.P. n. 29/2008
(1° settembre)
Approvazione Squadra Nazionale partecipante a Paralimpiadi di Pechino
- D.P. n. 30/2008
(3 settembre)
Tesseramento Federico Gattinoni - Canottieri Gavirate A.S.D.
- D.P. n. 31/2008 (9 settembre)
Approvazione Squadra Nazionale partecipante a Campionati Europei(Atene, 20-21 settembre 2008)
- D.P. n. 32/2008 (19 settembre)
Modifiche a Regolamento Organico in forza di delega conferita dal CF al Presidente Federale il 12/7/08
- D.P. n. 33/2008 (22 settembre)
Erogazione premi Atleti medagliati ai Giochi Olimpici ex delibera G.N. CONI n. 209/2008
CARTE FEDERALI E REGOLAMENTI
a) Approvazione Regolamento Gare di Fondo e Regolamento Regate di Coastal Rowing
In considerazione dell’approssimarsi dei Campionati Mondiali di Coastal Rowing, previsti a Sanremo
il 17 ottobre p.v., e della prima prova di Coppa Italia di Fondo valida per il calendario remiero 2009,
prevista a Varese il 23 novembre p.v., il Consiglio Federale, in attesa della definitiva approvazione
dei Regolamento delle Gare di Fondo e del Regolamento delle Regate di Coastal Rowing in corso di
approvazione presso i competenti uffici del CONI, vista la necessità di provvedere con urgenza alla
compilazione dei Bandi di Gara, ha sancito l’immediata esecutività dei menzionati Regolamenti,
autorizzando la Segreteria Generale ad applicare nelle rispettive manifestazioni detti regolamenti,
fermo restando che gli stessi dispiegheranno la loro piena efficacia dopo la definitiva approvazione da
parte del CONI.
b) Delega al Presidente per acquisizione elenco degli Affiliati e dei Delegati Atleti e Tecnici
Il Consiglio Federale ha conferito al Presidente la necessaria delega per acquisire validamente, con
delibera d’urgenza, l’elenco degli Affiliati aventi diritto di voto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettere b)
e c) dello Statuto e per attribuire ad ogni regione un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici
non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto a voto della regione e, comunque, pari
almeno ad un delegato per ogni Comitato Regionale o, ove esista, il Delegato Regionale (come da
percentuale 20% + 10% prevista dal D. Lgs 23 luglio 1999, n.242 )
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c) Regolamento Antidoping e norme di attuazione
Il Consiglio Federale ha acquisito le Norme Sportive Antidoping - Documento tecnico attuativo del
Programma Mondiale Antidoping WADA, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con
delibera n. 1311 del 30 giugno 2005 e successive modifiche e/o integrazioni approvate dalla Giunta
Nazionale del CONI con deliberazione n° 319 del 23 luglio 2008, nonché il Dispositivo Attuativo
RTP& Whereabouts del CONI-NADO in vigore dal 7 agosto 2008 (All. 7)
AFFARI GENERALI
a) Seminario sulle Attività del Canottaggio Giovanile “Remare a Scuola”
Il Consiglio Federale ha approvato la realizzazione di un corso pilota predisposto dal dott. Luigi
Manzo, che prevede l’organizzazione di un seminario denominato “Remare a Scuola” per quaranta
insegnanti di Educazione Fisica che saranno segnalati dalle Società Sportive che si sono
particolarmente distinte sul territorio nazionale per aver organizzato negli anni passati la
partecipazione alle iniziative di “Remare a Scuola” ed ai Campionati Studenteschi, autorizzando la
Segreteria Generale a predisporre un progetto organico organizzativo, logistico e didattico
destinando all’iniziativa una spesa massima pari ad € 25.000,00.
b) Richieste di acquisto Promozione Trieste – Campionati Italiani Regolamentari
Il Consiglio Federale ha preso atto delle richieste di acquisto delle Società partecipanti ai Campionati
Italiani Regolamentari che hanno manifestato la loro volontà di acquisto per i remoergometri, le
coppie di remi di coppia e le coppie di remi di punta, come previsto dalla Promozione Federale
“Trieste - CAMPIONATO ITALIANO IN TIPO REGOLAMENTARE” (All. 8 )
Considerato che risultano non assegnati numerosi contributi per l’acquisto dei remi, il Consiglio
federale ha stabilito di estendere la promozione relativa ai “Campionati Mondiali di Coastal Rowing”,
mettendo a disposizione 45 contributi per l’acquisto di altrettante coppie di remi di coppia Concept
distribuiti sempre dal cantiere Filippi al prezzo di € 300,00. Le Società potranno, pertanto, acquistare
le 30 imbarcazioni da Coastal Rowing con o senza remi (All. 9). In ultima istanza i remi di coppia e di
punta non assegnati potranno essere opzionati dalle Società che ne volessero fare richiesta in base alla
classifica della Coppa d’Aloja 2008.
La FIC provvederà a predisporre il nuovo modulo e tutte le Società interessate potranno esplicitare la
loro volontà di acquisto dai 1° al 15 novembre 2008. Per quanto riguarda i remoergometri ed i remi
richiesti relativamente alla Promozione Trieste, la FIC, dopo lo svolgimento delle regate, provvederà
ad inviare una lettera di conferma che permetterà alle Società di concludere il procedimento di
assegnazione. Successivamente le Società interessate potranno prendere contatto con le Aziende per
definire gli ordini e ritirare il materiale.
SETTORE TECNICO –
a) Calendario remiero 2009
Il Consiglio Federale ha approvato le seguenti variazioni da apportare al Calendario Remiero
Nazionale ed Internazionale 2009:
• i Campionati Europei di Indoor Rowing, previsti per il 24 gennaio 2009, si svolgeranno presso il
Palazzo dello Sport di Roma Palalottomatica - Eur;
• come da richiesta da parte delle S.C. Esperia è stata inserita la Regata Internazionale di Fondo
“d’Inverno sul Po”, prevista a Torino il 07 febbraio 2009;
• come da richiesta da parte della S.C. Elpis è stata inclusa la Regata Internazionale di Coastal
Rowing in Sciu’ Ma’, prevista a Genova il 14 giugno 2009 .
b) Determinazione tasse d’iscrizione Coppa Italia di Fondo
Il Consiglio Federale ha determinato le tasse d’iscrizione per le gare di Coppa Italia di Fondo,
stabilendo che per il Campionato 2008-2009, le tasse d’iscrizione dovute dalle Società ai rispettivi
Comitati Organizzatori dovranno essere pari a € 50,00 per l’8+ ed € 25,00 per il 4x.
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c)

Attribuzione qualifica Allenatore di 1° livello ex art. 4 Reg. Albo Allenatori agli atleti
della Squadra Nazionale
Gli atleti Lorenzo Carboncini, Andrea Tranquilli, Martino Goretti hanno 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.
d) Convalida esami allenatori di 1° livello C.R. Piemonte
Sono stati i convalidati risultati degli esami del corso di Allenatore di primo livello del Comitato
Regionale Piemonte, svoltisi a Torino il 17 luglio 2008 u.s.
Hanno, pertanto, acquisito la qualifica di allenatori di primo livello i sigg.ri:
Massimo Archimede
C.U.S. Torino
Simonetta Bara
Sisport Fiat
Dario Bosco
S.C. Armida
Franco Ferraris
S.C. Armida
Francesco Simone Gadaleta
Sisport Fiat
Luigia Mattea
S.C. Candia
Valeria Monti
S.C.Esperia
Massimo Grandini
Sisport Fiat
Federica Savio
S.C.Esperia
Matteo Giovanni Simioni
S.C. Candia
Maria Catalina Tupanu
C.U.S. Torino
e) Convalida elezione C.T.R. C.R.Puglia e Basilicata - Antonio Coppola
Il Consiglio Federale ha acquisito i risultati dell’Assemblea C.T.R. C.R.Puglia e Basilicata tenutasi
il 15 maggio u.s. e convalidato l’elezione del sig. Antonio Coppola alla carica di Coordinatore
Tecnico Regionale.
f)
Approvazione corso allenatori di 2° livello 2008 (ottobre-dicembre 2008)
Il Consiglio Federale, ha approvato la proposta del Responsabile del Settore Formazione Antonio
Alfine di svolgere corso per allenatori di secondo livello nel periodo ottobre – dicembre 2008
secondo le Norme Organizzative per i corsi allenatori FIC (All. 10)
7. STAMPA, COMUNICAZIONE E MARKETING
a) Proroga contratto Victory 2009
Il Consiglio Federale ha deliberato di prorogare il contratto di fornitura stipulato il 16 dicembre 2005
con l’azienda Victory s.r.l. di Genova, con scadenza al naturale al 31 dicembre 2008, sino al 31
dicembre 2009 alle medesime condizioni contrattuali pattuite al momento della sottoscrizione del
contratto, confermando altresì alla menzionata azienda la qualifica di “Fornitore Ufficiale della FIC”
per la categoria commerciale “coppe e medaglie”. Detta proroga si è resa necessaria per permettere
alla Segereteria Generale di effettuare in tempo e con largo anticipo gli ordini del materiale per le
premiazioni in relazione alle gare previste dal calendario remiero 2009 che, come noto, prevede lo
svolgimento delle Gare di Coppa Italia di Fondo a partire dal mese di novembre 2008. Il Consiglio
Federale che si insedierà dal 1° gennaio 2009 potrà, dunque, indire senza fretta e per tempo un bando
di gara che permetta di valutare tutte le proposte e di assegnare il nuovo contratto di fornitura ad
un’azienda per gli anni 2009-2013
b) Fiera di Bologna ed iniziative promozionali COOP/FIC
Il Consiglio Federale ha preso atto del successo e del buon riscontro dell’iniziativa, legata alla
contratto FIC-Coop Italia, che ha reso possibile la partecipazione di Elia Luini, Marcello Miani e
Giuseppe Abbagnale quali ospiti della COOP al SANA, il 20° Salone Internazionale del naturale Alimentazione, Salute Ambiente - che si è tenuto al Centro Fiere di Bologna. I tre campioni del
remo si sono esibiti su remoergometri messi gentilmente a disposizione per l’occasione dalla
Canottieri Ravenna e si sono intrattenuti per quasi un'ora col pubblico nel corso di un incontro
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gestito ed animato da Patrizio Roversi, il noto autore ed interprete del programma televisivo ‘Turisti
per caso’.
VARIE ED EVENTUALI
a) Modifica Statuti e denominazioni sociali Società
E’ stata approvata la modifica dello Statuto e della denominazione sociale della società :da S.C.
Sebino - in Società Canottieri Sebino – Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica
Si ricorda che la prossima riunione del Consiglio Federale,in seduta Congiunta con la
Consulta Nazionale, è prevista per il giorno29 Novembre p.v. a Roma, presso la Sala Giunta
del CONI alle ore 9.00.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Renato Nicetto

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