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Comunicato Federale 
 

Il giorno 4 novembre, alle ore 20,00, in collegamento in videoconferenza, a seguito dei provvedimenti 

Governativi derivanti dalla pandemia del virus Covid-19, si è svolta la riunione di Consiglio Federale n. 

11 del 2020. 
 

Il Presidente apre la riunione constatando la presenza di tutti i componenti del Consiglio. 
 

E’ presente, altresì, tutto il Collegio dei Revisori dei Conti e sono, inoltre, presenti il Segretario 

Generale con i funzionari, Matteo Cavagnini, Marcella Iacovelli e Federica Simari e, il Responsabile 

Area Comunicazione, Claudio Tranquilli. 

E’, inoltre, presente il Presidente della CDA Giosué Vitagliano. 
 

Il Presidente chiede che l’approvazione del verbale della seduta precedente, avvenga nel corso della 

prossima riunione in considerazione dei tempi ristretti di ricezione dello stesso da parte dei 

Consiglieri. 

La prossima riunione di Consiglio Federale viene programmata per il 28 novembre p.v. 
 

Il Presidente informa il Consiglio relativamente ai contatti avuti con i vertici del CONI, in merito allo 

svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, programmata per il prossimo 14 e 15 

novembre, anche alla luce dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 3 

novembre 2020. 
 

Vengono così discusse le lettere pervenute dal CONI e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e, a seguito di dibattito, il Consiglio Federale, all’unanimità, decide per il 

differimento della data di svolgimento dell’Assemblea al 6/7 febbraio 2021, auspicando che la 

situazione pandemica sia migliorata. 
 

Viene poi discussa sempre alla luce dell’evoluzione della pandemia e dell’ultimo DPCM 

l’organizzazione del Campionato Italiano Indoor Rowing previsto per il 20 dicembre p.v.. 

Il Presidente, a tal proposito, propone di modificare il Campionato in argomento in Italian Indoor 

Rowing Challenge (senza assegnazione del titolo), svolto da remoto, il Consiglio Federale approva la 

nuova formula. 
 

Infine, il Presidente informa che al più presto sarà diffuso il protocollo canottaggio aggiornato alle 

nuove disposizioni normative con allegato allo stesso il protocollo relativo alle squadre nazionali. 
 

Alle ore 21,50, il Presidente, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la 

riunione  
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