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Roma, 29 marzo 2005 
 
 
Prot.n.2215/mdl 

Ø Ai Soggetti Affiliati 
Ø Ai Delegati Atleti e Tecnici Assemblee 

Nazionali  
Ø Ai Comitati e Delegazioni Regionali FIC 
Ø Ai Soci Onorari 
Ø Ai Sig.ri Componenti la Commissione di 

Giustizia e Disciplina Federale  
Ø Ai Sig.ri Componenti la Commissione di 

Appello Federale 
Ø Al Procuratore Federale e suo sostituto 
Ø Al Giudice Unico e suoi sostituti 
Ø Ai Sig.ri Delegati Provinciali FIC 
Ø Ai Sig.ri Giudici Arbitri FIC  

e, p.c.   
Ø Ai Sig.ri Componenti il Consiglio Federale 
Ø Agli Uffici federali 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Circolare informativa n. 4/2005 
 
 
 
Si è riunita nella mattinata di sabato 19 marzo presso l’HILTON Rome Airport Hotel, la I° 
Consulta Nazionale dell’Organizzazione territoriale in seduta congiunta con il V° Consiglio 
federale dell’anno per esprimere il proprio parere in merito alla deliberazione del BILANCIO 
CONSUNTIVO del 2004, già approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

Queste le principali decisioni scaturite e gli argomenti trattati dal Consiglio Federale, che ha 
proseguito i lavori anche nel pomeriggio: 

9 Calendario riunioni anno 2005 Consiglio Federale e Consulta Nazionale (All. A) 
 Fissate le date e le località di svolgimento delle prossime riunioni del Consiglio Federale e 

della Consulta Nazionale. Si allega il documento approvato dal C.F. 
 
9 Incarichi Consiglieri Federali       (All. B) 

Definiti gli incarichi dei Consiglieri Federali per il quadriennio 2005-2008. Il documento 
discusso ed approvato dal C.F., preventivamente presentato alla Consulta Nazionale, viene 
allegato alla presente Circolare.  

 
 
 
 
 
 

./. 



mdl29.03.2005 

9 Bilancio Consuntivo esercizio 2004 
Acquisito il parere della Consulta Nazionale, è stato approvato all’unanimità, sentita la 
relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio Consuntivo 
dell’esercizio 2004. Il documento, consultabile sul sito federale www.canottagio.org, è stato 
inviato al C.O.N.I. per l’approvazione da parte dell’Organo competente (Giunta Esecutiva).  
Chi desiderasse ricevere copia del documento potrà farne richiesta alla Federazione, sig.ra 
Eliana Rotatori (eliana.rotatori@canottaggio.org, tel. 06.3685.8659, fax 06.3685.8148). 

 
9 Approvazione Regolamento Organico – testo modificato a seguito approvazione nuovo 

Statuto federale  
Approvato il testo del nuovo Regolamento Organico della F.I.C., modificato a seguito 
dell’approvazione del nuovo Statuto federale. 
Il documento è stato trasmesso al competente Ufficio del C.O.N.I.  per l’approvazione da 
parte dell’Organo C.O.N.I. competente. Il testo del nuovo Regolamento Organico sarà 
disponibile (consultazione e stampa) sul sito federale www.canottaggio.org successivamente 
all’approvazione da parte della Giunta Esecutiva del C.O.N.I. e potrà essere richiesto alla 
Federazione, sig.ra Monica De Luca (monica.deluca@canottaggio.org, tel. 06.3685.84933, 
fax 06.3685.8148).    

 
9  Regolamentazione assegnazione contributi due regate nazionali 

Il C.F., pronunciatosi favorevolmente in merito all’assegnazione di contributi alle società 
partecipanti alle due regate nazionali in programma a Piediluco nei prossimi mesi di aprile e 
maggio, ha rinviato l’approvazione del Regolamento, che fisserà i criteri, alla riunione del 9 
aprile 2005. Il Regolamento sarà consultabile, successivamente all’approvazione, sul sito 
federale www.canottaggio.org  

 
9  Convalida risultati elezioni Regionali      (All. C) 
  Convalidati i risultati delle elezioni svoltesi in sede regionale.  

 Allegato il documento contenente i risultati convalidati con delibere 43-44-45-46-47-48-
49/2005. 

      
9  Nomina Delegati Regionali        (All. C) 
  Nominati i Delegati Regionali 2005-2008. 

 Allegato il documento contenente le nomine effettuate con provvedimenti 50-51-52-53-
54/2005. 

 
9  Nomina Delegati Provinciali       (All. C) 
  Nominati i Delegati Provinciali 2005-2008. 

 Allegato il documento contenente le nomine effettuate con provvedimento 55/2005. 
 
9  Relazioni commissariamenti Liguria e Sicilia 

Il C.F. ha preso atto delle date in cui si svolgeranno le elezioni dei due Comitati attualmente 
Commissariati: 
- 24 aprile per la Sicilia  
- 7 Maggio per la Liguria 

 
9  Organizzazione gare regionali – relazione del Presidente C.D.A. 

Il C.F., data l’importanza e la gravità di alcune lacune organizzative evidenziate nella 
relazione del Presidente della C.D.A., ha disposto l’invio, a tutti i Comitati Organizzatori 
delle manifestazioni remiere, ai Comitati ed alle Delegazioni regionali F.I.C., di una nota in 
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cui dovranno, ancora una volta, essere richiamati tutti i requisiti minimi per il regolare 
svolgimento delle manifestazioni. 
In mancanza di quanto prescritto, venendo meno i requisiti per la sicurezza delle regate, i 
Presidenti di Giuria dovranno disporre l’annullamento o sospensione della manifestazione. 

 
9  Elezioni coordinatori regionali 

Richiamata l’attenzione dei Presidenti Regionali sul disposto del 3° comma dell’art.1 del 
Regolamento della Commissione Tecnica Regionale: 
“…omissis…All'inizio del quadriennio olimpico, su convocazione del Presidente del 
Comitato, si riuniscono i Tecnici iscritti all'Albo Nazionale degli Allenatori di 1a e di 2a 
Categoria per procedere alla elezione del Coordinatore, valutandone la capacità e 
l'esperienza dello stesso nel settore tecnico e scientifico, sulla base di un elenco 
preventivamente approvato dal Direttore Tecnico Nazionale…omissis…” 

 
9  Adeguamento rimborsi spese 

Il C.F. ha preso atto della necessità di modificare l’attuale regolamento dei rimborsi spese 
per trasferte svolte, per conto della Federazione, dai giudici, atleti, tecnici e dirigenti. 

  
9 Revoca delibera n.12/2005 - Direttore Sportivo 
 Il C.F. ha revocato, a maggioranza dei presenti, la delibera n.12/2005. 
 
9  Commissione finanziaria – nomina componenti   

Il C.F., richiamato il 2° comma dell’art.47 dello Statuto federale e sentita la proposta del 
Presidente federale, ha deliberato l’istituzione della Commissione Finanziaria per il 
quadriennio 2005-2008, nominandone Componenti i sig.ri: 
- Dario Crozzoli  
- Franco Degrassi   
- Edoardo Traina  

 
9 Organigramma Tecnico - Impegno di spesa per prestazioni contrattuali 

Impegnati sul conto B1.4.1 € 125.583,00 per la stipula dei seguenti contratti: 
- Antonio Alfine Settore tecnico formativo e Segreteria tecnica 
- Gianluca Farina  Settore coppia senior e P.L. 
- Giuseppe Polti Tecnico coadiutore C.N.C.P. e Responsabile materiale 
- Claudio Romagnoli Settore juniores maschile e femminile 
 

9 Organigramma Tecnico - Impegno di spesa  tecnici a gettone    
Impegnati sul conto B2.4.1 € 100.000,00 per il pagamento dei gettoni di presenza ai tecnici 
chiamati  collaborare con il Centro Nazionale di Piediluco.  

 Si riporta l’elenco dei tecnici a gettone per l’anno 2005 segnalati dalla Direzione Tecnica: 
1. ARRIGONI Luigi  
2. BARBO  Spartaco  Settore under 23 maschile 
3. CALABRESE Giovanni  Settore femminile (Piediluco e Gavirate) 
4. CANTARELLO Vasco  
5. CARANDO Eusebio  
6. CASULA  Massimo  
7. CATTANEO Francesco 
8. DINARDO Paolo  
9. GAETA  Renato  
10. GRIZZETTI Paola   Settore Adaptive rowing 
11. LARI  Stefano  
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12. LEPORE  Giovanni  
13. MOLEA  Valter  
14. PAPPALARDO Rosario  
15. PECORARO Rocco  
16. PITTINO  Paolo   Settore pesi leggeri maschile 
17. SAMBO  Renzo   Settore adaptive rowing 
18. SCROCCHI Vittorio  
19. VENIER  Annibale  Settore punta maschile 
20. ZANGLA  Daniele  

 
9  Approvazione Piano Tecnico Operativo 2005 

Approvato il Piano Tecnico Operativo per il 2005. Si riportano, di seguito, le cifre 
impegnate per lo svolgimento dell’attività tecnica:  
- Partecipazione a manifestazioni sportive naz.li/intern.li finalizzate alla P.O. e A.L.  
  Conto B1.1.1   €  260.000,00 
- Allenamenti e stages  
  Conto B1.2.1   €  450.000,00  
- Partecipazione a manifestazioni sportive/internazionali  (junior e under 23) 
  Conto B2.1.1   €  160.000,00 
- Allenamenti e stages   
  Conto B2.2.1   € 190.000,00 
      €   19.200,00 

   
9  Settore sanitario (organigramma ed impegni di spesa per compensi)  (All. D) 

Approvato l’organigramma del settore medico ed impegnate le somme necessarie per lo 
svolgimento dell’attività medico-sanitaria per l’anno 2005. 
Compensi staff sanitario e fisioterapici P.O.   Conto B1.4.2  € 100.000,00 

 
Compensi fisioterapici rappresentative nazionale  Conto B2.4.2  € 5.000,00 
In allegato l’organigramma del Settore. 
   

9  Riconoscimento qualifica allenatore di 1° livello – sig. Gianluca Farina  
Riconosciuta, per meriti sportivi, la qualifica di allenatore di I°  livello al sig. Gianluca 
Farina. 

 
9  Approvazione variazioni calendario remiero 

A seguito dell’inserimento della manifestazione remiera Coppa Lysistrata in programma a  
Napoli 01 maggio 2005, approvato il nuovo Calendario remiero per la stagione in corso. 
Il Calendario aggiornato potrà essere consultato sul sito federale www.canottaggio.org.  

 

Il prossimo Consiglio Federale si svolgerà sabato 9 aprile a Milano presso la sede del locale CUS. 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 f.to Il Presidente       f.to Il Segretario Generale 
            Renato Nicetto             Michele De Lauretis 
 


