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Comunicato Federale 
 

Il giorno 9 maggio alle ore 9,30, in collegamento in video-conferenza a seguito dei provvedimenti 

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

4 del 2020. 

 

Il Presidente apre la riunione constatando la presenza dei componenti del Consiglio, risultano assenti 

giustificati il Consigliere Dario Crozzoli ed il Consigliere Davide Tizzano. 

 

E’ presente tutto il Collegio dei Revisori dei Conti e sono inoltre presenti, il Segretario Generale con i 

funzionari, Federica Simari, Matteo Cavagnini e Marcella Iacovelli, ed il Responsabile Area 

Comunicazione Claudio Tranquilli. 

E’ inoltre presente il Presidente della CDA Giosué Vitagliano. 

 

Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità con una correzione chiesta dal Consigliere Gaia Palma.  

La prossima riunione di Consiglio Federale viene programmata per il prossimo 16 maggio in 

considerazione dell’applicazione, in variazione di Bilancio di previsione 2020, delle progettualità per il 

sostegno delle società remiere da decidere nella seduta odierna. 

 

Il Presidente passa quindi alle proprie comunicazioni evidenziando l’ottima riuscita della 

manifestazione nazionale Indoor che ha coinvolto all’incirca 1700 nostri tesserati lo scorso fine 

settimana con una diretta social seguita da moltissimi appassionati. Esprime i complimenti di tutto il 

Consiglio a coloro che hanno partecipato all’organizzazione ed al coordinatore Claudio Tranquilli. 

Il Presidente informa che il cantiere Filippi, su suggerimento della Fisa, sta verificando la possibilità di 

organizzare una gara internazionale europea di Coastal rowing e Beach Sprint nella zona di Marina di 

Castagneto. 

Il Segretario Generale espone il protocollo della FIC per la riapertura degli uffici federali evidenziando 

la istituzione di una task force composta oltre che dal medico competente e dal RSPP federali anche 

dallo stesso Segretario Generale e due dipendenti federali. 

 

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

 

Il Presidente chiede al Presidente del Collegio dei Revisori di relazionare sulle loro attività. 

Si passa quindi alla relazione sulle attività Olimpiche e Paralimpiche e il Consigliere Michelangelo 

Crispi informa che praticamente tutti gli atleti si stanno allenando principalmente presso le loro 

residenze in attesa del riavvio delle attività. Il Direttore Tecnico, insieme a tutto lo staff, sta seguendo 

sia gli atleti senior che gli junior, anche attraverso degli incontri settimanali per tenere vivo l’interesse 

e la motivazione. 
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Si passa quindi alla proposta della lista di “Atleti di interesse nazionale” che la Federazione vuole 

indicare inserendo anche gli atleti Under 23 e juniores sulla base della proposta del Direttore Tecnico 

ed in considerazione della presenza ancora in calendario dei rispettivi campionati Europei. 

Dopo una discussione il Consiglio approva la lista che, oltre ai probabili Olimpici e paralimpici, vede 

inseriti atleti U23 e Juniores. 

 

Il Consiglio Federale nomina i componenti del neocostituito Organismo di Tutela che dovrà 

esaminare le denunce di molestie ed abusi, la cui disciplina è stata approvata nello scorso Consiglio. I 

componenti sono la psicologa Paola Lausdei, il dott. Enzo Villari e l’avv. Enrico Lubrano. 

 

Il Presidente passa quindi al Progetto Unirowing Next generation, elaborato dai Consiglieri Mario 

Italiano e Gaia Palma, che viene da quest’ultima esposto. Con questo progetto si vuole dare un 

sostegno più efficace ai nostri atleti di vertice che vogliono anche studiare all’università. Il Consiglio, 

approvato il progetto chiede ai Consiglieri coinvolti di predisporre anche un regolamento ai fini 

dell’assegnazione delle borse di studio. 

Si passa quindi all’approvazione del bando per il College giovanile e U23 di Piediluco. Unica 

incognita, che si spera si possa risolvere a stretto giro, la programmazione delle prove presso il 

Centro di Piediluco ai fini delle valutazioni fisico/tecniche. 

 

Il Segretario Generale illustra poi il Protocollo canottaggio richiesto dalle Linee guida dell’Ufficio 

sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico 

scientifico della Protezione civile nonché sulla base dello studio sulle discipline sportive effettuato dal 

Politecnico di Torino. 

 

Si passa quindi alle proposte di intervento a favore delle società affiliate alla Federazione Italiana 

Canottaggio. 

Tali interventi che riguarderanno le società, che nella classifica D’Aloja 2019 hanno totalizzato almeno 

10 punti, ammonteranno ad € 550.000 e verranno inseriti nella prossima variazione di bilancio in 

approvazione al prossimo Consiglio Federale del 16 maggio. 

Gli interventi riguarderanno la cancellazione del debito per affiliazione e tesseramento (alla data del 

presente Consiglio), interventi per acquisto attrezzature sportive (Remoergometri, Bike, imbarcazioni 

di canottaggio e remi), contributi per sanificazione ed acquisto prodotti di igiene e dispositivi di 

protezione individuale, aiuti ai Col organizzatori delle manifestazioni nazionali ancora in calendario e 

pagamento delle quote di iscrizione alle medesime manifestazioni a carico federale. 

 

Si è inoltre decisa l’assegnazione definitiva dei remoergometri del Progetto Remare a Scuola stabilita 

sulla base dei criteri già definiti ma per il solo anno 2019, essendo i numeri 2020 incompleti per 

l’arresto delle attività a seguito della chiusura delle scuole. 

 

Il Presidente ha poi esposto la candidatura di Sabaudia per i Mondiali Coastal Rowing e Beach Sprint 

per le annualità 2022 e in alternativa per il 2023. 
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Viene infine approvato il nuovo calendario remiero 2020 per il periodo settembre / dicembre 

rinviando al prossimo Consiglio la definizione delle sedi che, vista l’attuale situazione pandemica, 

dovranno essere opportunamente valutate per ospitare manifestazioni di alto livello con gli spazi 

necessari e strutture adeguate. 

 

Alle ore 17,40 il Presidente, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la 

riunione  

 

 

Roma, 14 maggio 2020 

         
Il Segretario Generale 

Maurizio Leone 

 


