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Roma, 11 aprile 2005 
 
 
Prot.n.3123/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. 5/2005 
 
 
Si è riunito, nella mattinata di sabato 9 aprile, presso il C.U.S. Milano il VI° Consiglio Federale 
dell’anno.  
 

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

9 Attività C.O.N.I. per contrasto fenomeno doping – realizzazione indagine epidemiologica 
Il CONI, nella convinzione che il fenomeno doping debba essere contrastato anche da un punto di 
vista scientifico, ha deciso di rendersi promotore nella realizzazione di una specifica indagine 
epidemiologica a vasto raggio che permetta di osservare, tra l’altro, l’eventuale correlazione 
esistente tra l’assunzione di farmaci e l’insorgenza di patologie.  
L’iniziativa sarà portata avanti con partner autorevoli quali l’Istituto Superiore della Sanità ed i 
Servizi Farmaceutici delle Regioni. 

 
IMPEGNI DI SPESA 
 
9 Campionati Sportivi Studenteschi 7-8.05.2005 
 Sul conto B7.1.10, impegnati € 10.000,00 per l’erogazione di un contributo ai Comitati e 

Delegazioni Regionali partecipanti ai Campionati studenteschi. Le tabelle utilizzate, saranno 
quelle attualmente in vigore per i rimborsi alle società per la partecipazione alle gare di 
Campionati Nazionali. 
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9 Impegno di spesa per partecipazione al Festival del Fitness di Rimini  
 Il C.F. dando il benestare all’iniziativa, ha impegnato, sul conto C3.1.9, € 10.000,00 per 

allestimento di uno stand e la partecipazione al Festival del Fitness in programma a Rimini dal 
28 maggio al 5 giugno 2005.    

     
9 Impegno di spesa per l’acquisto di materiali promozionali Festival dei Giovani  

Sul conto C3.1.3, impegnati € 20.000,00 per provvedere all’acquisto del materiale 
promozionale da distribuire durante il Festival dei Giovani.  
 

9 Impegno di spesa per acquisto premi Festival dei Giovani   
 Sul conto B7.1.23, impegnati € 15.000,00 per provvedere all’acquisto dei premi per il Festival 

dei Giovani. 
 
N.B. Le cifre indicate rappresentano l’impegno massimo di spesa. Eventuali economie 

verranno ridistribuite nell’area della promozione sportiva.  
 
CARTE FEDERALI E REGOLAMENTI  
 

9 Approvazione regolamentazione per assegnazione contributi al meeting nazionale di 
Piediluco del 16-17 aprile 2005  
Il C.F. ha stabilito Alle Società partecipanti verrà erogato un contributo per ammontare 
massimo di € 10.000 utilizzando le tabelle in uso per i rimborsi dei Campionati Italiani 
limitatamente agli equipaggi finalisti del Meeting Nazionale.  
Il contributo verrà erogato entro tale limite in percentuale rispetto a quello che sarebbe stato 
erogato con il pieno utilizzo di suddette tabelle.  
Verrà inoltre erogato alle Società un contributo per i risultati conseguiti dai singoli equipaggi 
attribuendo per ciascuna finale: 
€ 80 all’ equipaggio 1° classificato;  
€ 50 all’ equipaggio 2° classificato;  
€ 30 all’ equipaggio 3° classificato;  
nel limite massimo di € 10.000. 
Il contributo complessivo sarà pertanto di € 20.000 sommando le 2 voci.  
Tale regolamento sarà applicabile per il 1° Meeting Nazionale, preso atto delle purtroppo 
esigue capienze di bilancio; il Consiglio Federale si riserva una diversa valutazione per i 
contributi da assegnare nel 2° Meeting Nazionale. 

 

 Si ricorda che, in applicazione del deliberato dell’Assemblea Nazionale di Tirrenia 21-23 
gennaio 2005, il contributo sarà erogato a conguaglio delle spese di affiliazione e 
tesseramento 2006. 

  
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 
 
Si rammenta che ENTRO IL 30.06.2005 dovranno svolgersi le selezioni per le fasi nazionali 
dei Giochi della Gioventù in programma a Milano nel mese di settembre. 
 
9 Elezioni Coordinatori Regionali     
 Il C.F., per perfezionare l’organizzazione tecnica, ha ribadito l’assoluta necessità che gli 

Organi Territoriali provvedano ad ottemperare a quanto previsto all’art.1, 3° comma, del 
Regolamento della Commissione Tecnica Regionale: 
…omissis…”All'inizio   del   quadriennio   olimpico,   su   convocazione   del   Presidente   del  
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Comitato, si riuniscono i Tecnici iscritti all'Albo Nazionale degli Allenatori di 2° e 3° livello 
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… 

 

 I risultati dovranno essere trasmessi alla Segreteria federale che provvederà 
all’immediata predisposizione della delibera di convalida da sottoporre al Consiglio 
Federale. 

 

9 Nomina Delegati Provinciali Friuli Venezia Giulia e Sardegna  
Nominati, con provvedimento n.77/2005, i seguenti Delegati Provinciali: 
Friuli Venezia Giulia    Sardegna 
- Fabio Maitzen (Trieste)   - Antonella Campesi (Sassari)  
- Ermanno Scrazzolo (Udine)   - Giorgio Mannu (Nuoro)  
- Maurizio Servadei (Gorizia)   - Anna Paola Putzu (Oristano) 
       - Lorenzo Zucca (Cagliari) 
 

Si ricorda che, oltre alle Regioni della Sicilia e della Liguria le cui elezioni si svolgeranno 
nei prossimi giorni e che provvederanno alla segnalazione dei nominativi 
successivamente al rinnovo delle cariche, devono, per completare l’organigramma 
dell’Organizzazione Territoriale, essere ancora nominati i Delegati per la Regione 
Marche ed il Delegato per la Provincia di Cremona. 
 

9 Dotazioni campi di regata ed arbitrali 
 Su proposta del Presidente della C.D.A., Giosuè Vitagliano, il C.F. ha fatto propria la 

necessità di procedere ad un inventario ed alla revisione dei materiali dei campi di gara 
nazionali e regionali per ottimizzare le risorse con la finalità di renderli omogenei tra loro, 
sicuri e conformi alle disposizioni regolamentari. 

 

SETTORE TECNICO 
 

9 Commissione Tecnica Nazionale 
 La Commissione Tecnica Nazionale sarà così composta: 

- Giuseppe De Capua  Direttore della Commissione 
- Giovanni Calabrese per l’area del nord  
- Antonio Alfine per l’area del centro – segretario ad interim 
- Aldo Calì  per l’area del sud 
- Piero Poli  Medico  

  

9 College di Pavia – nuovo elenco atleti presenti presso il Collegio Cardano di Pavia  
A seguito delle dimissioni rassegnate dall’atleta Vera Poiatti e della rinuncia dell’atleta Dario 
Dentale, sentita la Direzione Tecnica, è stato così modificato l’elenco degli atleti presenti 
presso il College Remiero di Pavia. 

  Frattini Pierpaolo s.c. Cernobbio 
Gilardoni Daniele s.c. Lario 
Mornati Niccolò c.r.v. Italia 
Pignone Davide  s.c. Genovesi “elpis” 
Righetti Mattia  s.c. Velicior 
Sancassani Elisabetta u.s. Bellagina 
Verzotti Edoardo s.c. Lario 
Castaldo Matteo c.n. Stabia  
Smerghetto Jean c.c. Lazio 

  ./. 
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9 Settore Master – individuazione collaboratori di settore  
 Sentita la proposta presentata dal Consigliere Daniele Gilardoni, sono stati individuati i 

collaboratori di cui potrà avvalersi per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali collegati al 
settore Master.   
Antonio Prezioso  Bari  
Fabrizio Spadavecchia  Brunate (CO) 
Franco Zucchi  Mandello del Lario  

 
STAMPA 
 
Il C.F., accogliendo la proposta del Consigliere Enzo Molteni, ha stabilito di nominare Capo Ufficio 
Stampa della F.I.C. per l’anno 2005 il giornalista sportivo Franco Morabito, già Presidente 
dell’A.G.I.C.C.. Si è poi riservato di approvare il piano di Comunicazione che verrà presentato al 
prossimo Consiglio Federale. 
 
VARIE 
 
9 Revoca affiliazione 
 A norma degli artt. 5 e 6 dello Statuto federale, revocate le affiliazioni delle seguenti società: 
 C.R. SARDEGNA    C.R. LIGURIA 

C.N. Sorridile     L.N.I. Sez. di Rapallo 
 

C.R. LAZIO     C.R. SICILIA 
C.C. Gruppo I.N.A.    C.N. Reggio 
Circolo Ministero Affari Esteri 
 

9 Modifiche delle denominazioni sociali e degli statuti Società  Sportive      (All.A)  
 Allegato l’elenco delle Società Sportive per cui è stata approvata la variazione della 

denominazione richiesta in applicazione dell’art.90 della legge 27.12.2002 n.289. 

Il prossimo Consiglio Federale si svolgerà sabato 7 maggio. 

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

 

 


