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Comunicato Federale 
 

Il giorno 28 novembre alle ore 9,30, 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. 12 del 2020. 

 

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

tranne del solo Consigliere Davide Tizzano. 

 

E’ presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Sergio Rossi e i componenti Luigi Apicella 

e Massimo Iacobacci e sono, inoltre, presenti il Segretario Generale con i funzionari, Federica Simari, e 

Matteo Cavagnini, e il Responsabile Area Comunicazione, Claudio Tranquilli. 

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

 

Vengono così approvati i verbali delle due sedute precedenti, tenutesi rispettivamente il 3 ottobre a 

Roma e il 4 novembre u.s. in videoconferenza. 

Le prossime riunioni di Consiglio Federale e Consulta Nazionale vengono programmate per il 12 

dicembre p.v., in considerazione dell’approvazione del bilancio di previsione di esercizio 2021. 

 

Il Presidente passa quindi alle proprie comunicazioni informando il Consiglio Federale che, a seguito 

dell’invio della lettera inviata a Sport e Salute per i contributi straordinari 2020 con i relativi parametri 

utilizzati per la ripartizione, ha partecipato, insieme ad altri presidenti federali, ad una riunione con il 

dott. Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute. Durante l’incontro, il Presidente di Sport e Salute, ha 

specificato che uno dei parametri presi in considerazione per l'assegnazione dei contributi è stato 

quello della perdita di ricavi e, quindi, sono stati concessi più fondi a chi ha avuto problemi di 

sofferenza di entrate a causa della situazione epidemiologica da Covid-19, mentre quelle Federazioni 

che dipendono meno dai ricavi commerciali hanno ricevuto meno contributi. 

Il Presidente ha poi informato i Consiglieri che il CUSI ha inviato una lettera per chiedere l’adesione 

della Federazione alla partecipazione alle Universiadi di Chengdu (Cina), in programma dal 19 al 21 

agosto 2021. La FIC ha accettato di partecipare, seguirà apposita riunione con il CUSI, durante la 

quale saranno discusse partecipazione, numeri e organizzazione. 

 

Chiuse le comunicazioni, il Presidente, passa quindi al primo punto all’ordine del giorno, chiedendo al 

Presidente del Collegio dei Revisori, Sergio Rossi, di relazionare sulle loro attività. 

Il Consiglio Federale approva poi l’impegno di spesa relativo agli interventi a sostegno delle 

società/associazioni per emergenza sanitaria Covid-19 che vanno ad aggiungersi ai precedenti 

approvati con delibera n. 68 del 16 maggio 2020; il budget relativo alla 34° edizione del Memorial 

Paolo d’Aloja e gli acquisti delle barche in comodato d’uso, delle barche da coastal rowing e del 

materiale tecnico. 

 

Il Consigliere Michelangelo Crispi relaziona poi sulle attività Olimpiche e Paralimpiche informando 

che i raduni, svoltisi nelle tre sedi di Sabaudia, Roma e Piediluco, procedono bene e gli atleti, si 
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stanno allenando sulle barche corte. Proseguendo, ha informato che il 6 e 7 dicembre si terranno, a 

Sabaudia, i WinterTrials2021 di fondo. Anche l’attività para-rowing è ripartita da Piediluco e gli atleti 

stanno lavorando bene, con un raduno già concluso e con un altro previsto nei prossimi giorni. 

 

Vengono poi convalidati i risultati degli esami Corso Allenatori 1° livello svolti dai CR Lombardia – 

Piemonte – Sicilia – Toscana – F.V.Giulia – Lazio - Veneto – Puglia, i risultati esami Corso Allenatori 2° 

livello tenutosi a Piediluco e infine è stata riconosciuta la qualifica di Allenatore di 1° livello per meriti 

sportivi (ex art. 5) a Filippo Mondelli e Giovanna Schettino e la qualifica di Allenatore di 3° livello (ex 

art. 7) a Vittorio Altobelli. 

 

Il Vicepresidente Andrea Vitale relaziona in merito allo Schema strutturale organizzativo delle regate 

di Gran Fondo 2021 e allo Schema strutturale circuito universitario 2021, i documenti sono stati 

adeguati al calendario remiero 2021 e vengono così approvati dal Consiglio Federale. 

Il Vicepresidente Luciano Magistri, insieme al Consigliere Roberto Romanini, illustrano lo Schema 

strutturale organizzativo Meeting Nazionali e attività giovanile, il qual ha subito solo una piccola 

modifica rispetto allo scorso anno, viene così approvato dal Consiglio. 

 

Ratificate le delibere adottate in via d’urgenza dal Presidente Federale, viene poi approvato 

l’adeguamento dello Statuto dell’Associazione Sportiva Giudecca -ASD. 

Il Consiglio ha poi deliberato i Premi “Protagonisti” 2020: Atleta / equipaggio: Quattro con PR3 Mix 

Greta Elizabeth Muti, Lorenzo Bernard, Alessandro Brancato, Cristina Scazzosi e la timoniera Lorena 

Fuina; Allenatore: Giovanni Calabrese; Dirigente: Alessandro Donegana; Giornalista: Enzo Cerrone; 

Arbitro: Maura Rosalba Siletto. 

 

Vengono poi assegnate le Targhe d’onore 2020, il Premio “Coraggio e Altruismo” 2020: a Greta 

Elizabeth Muti e Alessandra Patelli, e infine il Premio “Azelio Mondini” 2020 a Antonio La Padula. 

 

Sono state approvate, dopo la relazione del Vicepresidente Magistri, la Scheda tecnica relativa al 

progetto Remare a scuola 4.0 e il Progetto integrale Remare a scuola 5.1. 

 

Infine, sono state poi approvate le proposte di candidatura dei Giudici Arbitri Italiani a manifestazioni 

internazionali FISA, i requisiti relativi all’assegnazione del voto di base per le future Assemblee 

Elettive Regionali 2021/2024 e la domanda di prima Aggregazione della C2 Team Italy ASD. 

 

Alle ore 13,00, il Presidente, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la 

riunione. 

 

Roma, 1° dicembre 2020      

 

 

Il Segretario Generale 

Maurizio Leone 


