
        Roma, 14 aprile 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.n. 1522       Ai soggetti interessati 

MDL                   LORO SEDI 

 

         

 

 

Oggetto: Circolare informativa n.3/2014 

 

 

Il giorno 11 aprile, in occasione della 28^ edizione del Memorial Paolo d’Aloja, si è riunito il 

CF in seduta congiunta con la Consulta Nazionale. I lavori si sono svolti presso la sala riunioni 

dell’Hotel del Lago di Piediluco e sono terminati il giorno 12 aprile. 

 

Il Presidente Federale dopo aver rivolto un caloroso saluto di benvenuto a tutti i presenti ha 

richiamato l’attenzione sui lavori strutturali che, grazie al lavoro portato avanti dal 

Vicepresidente Scifoni con le Amministrazioni locali, si stanno svolgendo presso il Centro 

Nazionale di Preparazione Olimpica. 

 

Di seguito i principali argomenti trattati nelle due giornate di lavoro. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

� Cerimonia di inaugurazione Camp. Mondiali Under 23 – 22.7.2014 

Il Presidente ha informato i presenti che, analogamente a quanto viene fatto dal CONI in 

occasione dei Giochi Olimpici, la Federazione sta realizzando il progetto “Casa Italia” con la 

collaborazione di alcune Aziende presenti sul territorio di Varese, Aziende che consentiranno di 

realizzare l’iniziativa senza gravare sul bilancio federale. 

Le Aziende che al momento hanno deciso di accompagnare la Federazione nella realizzazione del 

progetto sono Carrefur, Roda, Zamberletti, Sanpellegrino e Cartemani. 

 

� Assegnazione I^ Prova Coppa del Mondo 2016 – Varese 

Il Consiglio della FISA ha confermato le tappe delle Coppe del Mondo 2015 e 2016. 

Nel 2015 la seconda prova è in programma a Varese dal 19 al 21 giugno, mentre nel 2016 sempre 

a Varese l’organizzazione della prima prova dal 15 al 17 aprile.  

Le Coppe del Mondo nel 2015 e nel 2016 saranno strutturate come una regata doppia, con due 

serie di finali: una il sabato e una la domenica. 

 

./. 



 

� FISDIR – Borzacchini 

Il Presidente ha comunicato che vi sono contatti con il CIP e la FISDIR per sostenere progetti nel 

settore Para-Rowing ed ha evidenziato che la scelta di aprire il Memorial Paolo d’Aloja agli atleti 

diversamente abili è stata dettata dalla volontà di aderire alla richiesta della FISA di sperimentare 

la gara sulla distanza dei 2000 metri poiché questo sarà oggetto di esame da parte della 

Federazione Internazionale nel prossimo futuro.  

 

PARTE AMMINISTRATIVA  

� Bilancio di esercizio 2013 

Grazie all’attenta attività di controllo e di pianificazione svolta da tutto il Consiglio, grazie alla 

comprensione di tutto il mondo remiero, dai dirigenti societari ai tecnici, atleti, giudici, staff 

sanitario che hanno afferrato la criticità economica della Federazione e l’importanza di 

condividere e credere fortemente sentendosi compartecipi e coinvolti per la ripresa dell’attività 

remiera, grazie al cospicuo intervento del CONI con l’integrazione intervenute nel corso 

dell’anno, grazie ai piccoli e grandi sacrifici di tutte le componenti del movimento remiero, hanno 

consentito di  progettare quelle attività necessarie e concrete affinché le fasi e le iniziative 

produttive potessero essere attuate al fine de raggiungimento degli obiettivi vincenti che la 

nostra disciplina remiera merita. 

Il Presidente ha pertanto comunicato con soddisfazione che il risultato di esercizio 2013 si chiude 

con un attivo di € 99.393. 

Il Consiglio sentita la relazione del Presidente Federale, acquisito il parere della Consulta 

Nazionale, ha provveduto all’approvazione del bilancio di esercizio 2013.  

 

� Riassegnazione saldi attivi ai Comitati/Delegazioni Regionali 

Il Consiglio ha poi proceduto alla rassegnazione dei saldi attivi 2013 ai Comitati/Delegazioni 

Regionali per un totale pari a circa € 60.000,00. 

 

� Assegnazione contributi per il Trofeo delle Regioni 

Si è provveduto ad impegnare l’importo di € 6.000,00 per il pagamento dei contributi da 

assegnare, sulla base del regolamento del Gran Premio dei Giovani, per il Trofeo delle Regioni in 

programma nel mese di settembre 2014. 

 

� Spese Coupe de la Jeunesse 

Sentita la relazione del Consigliere Magistri, il Consiglio ha deliberato di assumere a proprio 

carico le spese relative al trasferimento degli atleti e delle imbarcazioni per la partecipazione alla 

Coupe de la Jeunesse. A carico federale l’importo massimo di € 8.806,00, le restanti spese per un 

totale € 13.826,00 saranno a carico delle società partecipanti. 

 

CARTE FEDERALI E REGOLAMENTI 

� Approvazione della bozza del nuovo Codice di Gara della FIC 

Grazie al prezioso lavoro portato avanti dalla Commissione Carte Federali, il Consigliere Vitale ha 

potuto presentare il nuovo codice di Gara che entrerà in vigore con la nuova stagione agonistica 

remiera. 

 

./. 



 

� Norme Generali sui Rimborsi 

Il Consiglio Federale ha deciso di portare ad € 100,00 il tetto massimo erogabile giornalmente per 

l’attività di assistenza segreteria e altre attività di supporto. 

 

� Tabella Premi Maglia Azzurra 2014 

Preso atto della proposta presentata dalla Squadra Nazionale, il Consiglio ha approvato la Tabella 

Premi Maglia Azzurra. Impegnata la cifra stanziata a Bilancio 2014.  

  

� Regolamento Albo Allenatori 

Acquisito il parere del CONI, il Consiglio Federale ha approvato il nuovo Regolamento Albo 

Allenatori che sarà pubblicato nell’area riservata del sito federale. Approvate anche le norme 

generali (2013 – 2016) per lo svolgimento dei corsi allenatori. 

 

AFFARI GENERALI  

� Nuove affiliazioni 

A norma dell’art. 47/n dello Statuto Federale, deliberata l’affiliazione delle nuove seguenti 

Società: 

- Canottieri Cagliari Associazione Sportiva Dilettantistica (C.R. Sardegna) 

- Associazione Remiera Peschiera A.S.D.  (C.R. Veneto) 

 

� Convenzione FIC/ICS 

Deliberato il rinnovo convenzione FIC/ICS alle medesime condizioni di quella in scadenza. 

 

� Nomina GGAA Effettivi 

Sentita la relazione del Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale, nominati  Giudici Arbitri 

Effettivi i Sig.ri: 

- CAMMAROTA Pasqualino  

- CIOFFI Alessandra 

- PANEBIANCO Sebastiano 

- PROCACCIANTI Francesco  

- SANTORI Silvia 

 

� Passaggio a GA Aspirante, Giselle Di Cioccio 

Sentita la relazione del Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale, nominato Aspirante 

Giudice Arbitro: 

- Di Cioccio Giselle 

 

CALENDARIO REMIERO 

� Aggiornamento calendario remiero 2014 

Acquisito il parere della Consulta Nazionale, il Consiglio ha approvato la nuova stesura del 

Calendario 2014 che sarà pubblicato sul sito federale. 

 

 

./. 



 

� Schema strutturale calendario remiero 2015 

Acquisito il parere della Consulta Nazionale, il Consiglio ha approvato lo schema strutturale del 

calendario remiero nazionale ed internazionale 2015 come da stesura che si trasmette in allegato 

(All.1). 

Le candidature dovranno essere fatte pervenire in Federazione, per il tramite del 

Comitato/Delegazione Regionale di appartenenza, entro 30 giugno 2014. 

Il Consiglio ha precisato che non saranno prese in esame le candidature delle Società che non 

avranno regolarizzato in tempo utile la loro situazione debitoria con la Federazione. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

� Situazione Sisport Fiat 

A chiusura del lavori della Consulta nazionale il Presidente del Comitato Regionale Piemonte, 

Stefano Mossino, ha relazionato sulla situazione che coinvolge la Sisport FIAT. Mossino ha 

confermato che l’attività della Sisport FIAT cesserà nel sito di Corso Moncalieri al termine della 

stagione agonistica 2014. C’è grande disponibilità con l’amministratore Alberto Ronzan il quale, 

anche se deve azzerare i costi di gestione, intende garantire il patrimonio di storicità ed 

esperienza salvaguardando i 90 anni di storia e trattando questo passaggio esclusivamente con la 

Federazione e quindi gestendo un percorso teso a salvaguardare tutto il patrimonio della Sisport 

Fiat: asset, esperienze, atleti e ausili tecnici. 

 

La prossima riunione di Consiglio Federale è stata programmata a Varese il 7 giugno 2014. 

 

 Con i più cordiali saluti. 

 

 
__________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Monica De Luca  

 

 


