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Comunicato Federale 
 

Il giorno 11 luglio 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. 

7 del 2020. 

 

Successivamente, alle ore 10,45, si è poi aperta la riunione di Consulta Nazionale 

dell’organizzazione territoriale a seguito della predisposizione degli atti in Consiglio Federale. 

 

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, Matteo Cavagnini, e 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, 20 giugno u.s., che viene 

approvato all’unanimità. 

La prossima riunione di Consiglio Federale viene anticipata a mercoledì 9 settembre p.v. alle ore 

16,00 al fine di evitare che coincida con il Campionato Italiano Coastal Sprint previsto per il 12 

settembre. 

 

Il Presidente passa quindi alle proprie comunicazioni informando il Consiglio in merito all’incontro 

avuto a Sabaudia con il Gruppo Olimpico, in raduno dal 6 luglio. Insieme al Sindaco, Giada Gervasi, 

erano presenti anche i Comandanti dei Gruppi Sportivi Militari. Con l’occasione il Presidente ha 

potuto anche vedere la nuova torre di arrivo della Marina Militare, costruita appositamente per la 

tappa di Coppa del Mondo del 2020, ora rinviata al 2021 a causa della situazione pandemica. 

Il Presidente infine informa di aver incontrato il responsabile delle sponsorizzazioni di Kappa, sponsor 

tecnico federale, con il quale si auspica di prolungare il contratto per un altro anno, anche alla luce 

dello slittamento degli eventi olimpico e paralimpico. 

 

Chiuse le comunicazioni il Presidente passa quindi a trattare gli argomenti rispetto ai quali verrà 

chiesto il parere alla Consulta Nazionale. 

 

Viene così visionato il nuovo Schema Strutturale di calendario 2021, il Vicepresidente Magistri illustra 

il protocollo gare, destinato agli organizzatori delle manifestazioni sportive di interesse nazionale, 

inserite nel calendario Federale, al fine di descrivere le condizioni tecnico organizzative e igieniche 

che devono essere adottate per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 nelle 

manifestazioni remiere e viene affrontato il tema relativo all’apertura delle gare Regionali, definite la 

scorsa riunione di Consiglio come chiuse. Questa apertura consentirebbe la partecipazione di società 
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provenienti da altre regioni impossibilitate ad organizzare regate per l’esiguo numero di società o per 

l’assenza di campi di gara. È necessario, dunque, non penalizzare tali società impedendo loro di 

prendere parte alle gare Regionali altrui. 

 

Alle 10,45, il Consiglio Federale si riunisce con la Consulta Nazionale, presente in tutti i componenti. 

 

Il Presidente informa che lo scorso 25 giugno ha partecipato al Consiglio Nazionale CIP durante il 

quale si è discusso dei contributi assegnati alle associazioni che svolgono attività paralimpica per 

l’emergenza Covid19. Il 2 luglio ha, poi, partecipato al Consiglio Nazionale CONI durante il quale si è 

discusso in merito allo studio di una norma transitoria per consentire lo svolgimento delle Assemblee 

Elettive Federali. Il CONI, a tal proposito, nominerà un Commissario ad Acta per le modifiche 

statutarie. Le assemblee potranno tenersi da metà settembre 2020 fino al 17 ottobre 2021. Il 

Presidente comunica che, come stabilito in calendario, intende confermare l’Assemblea Elettiva 

Federale per il 14 e 15 novembre 2020. 

 

La Consulta, dopo aver approvato il verbale della seduta precedente, passa ad analizzare lo Schema 

Strutturale del calendario nazionale e internazionale 2021, esposto dal Consigliere Roberto Romanini, 

e, dopo un’ampia discussione, esprime parere favorevole. 

 

Viene poi analizzato lo Schema Strutturale Organizzativo circuito regate universitarie descritto dal 

Consigliere Mario Italiano e dal Vicepresidente Andrea Vitale, il progetto Remare a Scuola 4.0 e il 

protocollo relativo alle gare di canottaggio, illustrati entrambi dal Vicepresidente Luciano Magistri. La 

Consulta è poi concorde in merito all’apertura delle gare regionali dando la possibilità di gareggiare a 

manifestazioni organizzate in zone limitrofe. 

 

Il Presidente infine informa della possibilità di organizzare il Campionato Italiano Indoor rowing 

virtualmente, tale soluzione consentirebbe una partecipazione da tutta Italia e abbatterebbe i costi, il 

Consigliere Giuntini insieme al team di Canottaggioservice sta sviluppando un progetto. 

 

Nel pomeriggio, il Consiglio Federale, acquisito il parere favorevole della Consulta, approva i punti 

all’ordine del giorno discussi in seduta congiunta. 

 

Il Consiglio passa poi alla parte amministrativa, il Revisore dei Conti Massimo Iacobacci relaziona sulle 

loro attività. Vengono poi approvati i Servizi alberghieri presso il Lago di Piediluco, per il Gruppo 

Olimpico e la Squadra Nazionale Juniores. Infine, viene approvato l’impegno di spesa per il progetto 

remare a scuola 4.0 relativo all’acquisto di gadget, video e gettoni ai tecnici per la formazione. 

 

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

Crispi informa che gli atleti hanno iniziato i raduni tra Sabaudia e Piediluco. Riassume poi le relazioni 

fornite dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo e dai singoli allenatori, sull’attività tecnica federale 

successivamente all’emergenza Covid-19 e alla ripresa delle attività. Vengono poi definite le Gare 

selettive Campionati Europei juniores e U23 (Piediluco e Pusiano) come gare di interesse nazionale. 
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Ratificate le delibere d’urgenza del Presidente Federale, viene poi approvata l’affiliazione del Club 

Nautico Fanese “Geremia Viviani”. Per quanto riguarda l’Assemblea Elettiva, dopo un ampio dibattito, 

il Presidente ha stabilito che il Consiglio dovrà riunirsi nel giro di pochi giorni, per definire 

l’organizzazione della prossima Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, prevista il 14 e 15 novembre 

2020, tenuto conto che l’attuale situazione pandemica comporterà la scelta di una struttura con spazi 

adeguati che permetta di osservare le distanze sociali prescritte e le misure di contenimento. 

 

Viene infine approvata la convenzione tra l’Università degli Studi di Genova, la Federazione Italiana 

Canottaggio e il Comune di Genova, il contratto con la RAI e il rinnovo del contratto con il fornitore 

ufficiale “Sensor Medica” fino alla fine del 2021 per la fornitura di solette baropodometriche per gli 

atleti. 

 

Alle ore 18,00, il Presidente, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la 

riunione  

 

 

Roma, 14 luglio 2020 

 

 

         

Il Segretario Generale 

Maurizio Leone 

 
 

 


