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Comunicato Federale 
 

Il giorno 20 giugno alle ore 9,40, 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. 6 del 2020. 

 

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

assente giustificato 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, Marcella Iacovelli, Matteo Cavagnini, e il Responsabile Area 

Comunicazione, Claudio Tranquilli. 

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

 

Il Presidente chiede l’approvazione dei verbali delle due sedute precedenti, 9 e 16 maggio u.s. che 

vengono approvati all’unanimità. 

La prossima riunione di Consiglio Federale viene programmata per l’11 luglio p.v. 

 

Il Presidente passa quindi alle proprie comunicazioni informando il Consiglio in merito alle attività 

che l’Area Comunicazione sta sviluppando con le varie società; alle riunioni avute con il Comune di 

Genova al fine di definire la concessione dell’impianto Genova Prà, punto che verrà trattato nel corso 

della riunione e alla partecipazione al corso di formazione per Collaboratori Arbitrali Regionali. 

 

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 in vista degli ormai prossimi raduni. 

Il Direttore Tecnico, insieme a tutto lo staff, sta riorganizzando la programmazione dei raduni stessi, il 

primo dovrebbe essere convocato ad inizio luglio. Il Consigliere delegato infine ha informato il 

Consiglio che l’atleta Andrea Panizza dovrà fermarsi a causa di un problema fisico, è purtroppo un 

2020 sfortunato per il 4 di coppia della nazionale. Vengono infine presentati e approvati i nuovi criteri 

selettivi 2020. 

 

Il Consiglio approva le modifiche al Regolamento Rimborsi e Diarie e rinvia alla prossima riunione lo 

Schema Strutturale Organizzativo circuito regate universitarie che dovrà essere integrato con la 

proposta del Consigliere Mario Italiano, già esaminata dalla Commissione Carte Federali, ma ancora 

non condivisa con i Consiglieri. 

 

Ratificate le delibere d’urgenza del Presidente Federale, viene poi approvata la proroga dei termini di 

presentazione degli statuti dei Gruppi Sportivi Sezioni LNI. 
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Il Consiglio è poi favorevole a modificare il format CNU 2021, incaricando il Consigliere Mario Italiano 

di formulare una nuova proposta da presentare al CUSI. 

Il Consiglio approva il progetto Remare a Scuola a.s. 2020/2021 e le nuove Convenzioni universitarie 

con l’Università degli Studi di Pavia e dell’Insubria. 

 

Il Presidente espone il progetto di partnership tra FIC e International Haka Class Association per la 

promozione del Coastal Rowing. 

 

Viene infine dato mandato al Presidente Federale di definire la concessione del Centro Remiero di 

Genova Prà con il Comune di Genova e le modalità di gestione, attraverso un Regolamento del 

Centro Remiero stesso, con la ripartizione degli oneri a carico delle società liguri fruitrici 

dell’impianto. 

 

Il Segretario Generale pone all’attenzione l’aggiornamento del protocollo canottaggio che prevede la 

possibilità, a far data dal 25 giugno p.v. di poter uscire in imbarcazioni multiple.  

Questo anche dalla luce dell’ultimo DPCM dell’11 giugno 2020, art. 1, lettera e). 

 

Il Consiglio approva poi l’impegno di spesa nei confronti dell’Hotel Miralago/Mavi s.r.l nel periodo 

compreso tra luglio e dicembre 2020 per allenamenti collegiali per diversi settori agonistici e il 

conseguente Protocollo Raduni. 

 

Infine, il Consiglio discute in merito alla sede del Campionato Italiano Indoor Rowing 2020 e stabilisce 

che verrà cambiata la formula, con la possibilità di gestire da remoto molteplici sedi gara, cui lavorerà 

il Consigliere Antonio Giuntini, viene poi riprogrammato il Calendario Regionale 2020 e aggiornato il 

Calendario Remiero 2020. 

 

Il Consigliere Giuntini, quindi, relaziona in merito al 1° italian Coop&Garofalo Home Race 30’ Indoor 

Timelapse. 

 

Alle ore 13,50, il Presidente, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la 

riunione  

 

 

Roma, 23 giugno 2020 

         

Il Segretario Generale 

Maurizio Leone 

 
 


