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Roma, 14 giugno 2005 

 

Prot.n.4114/mdl 
 Ai Soggetti Affiliati 
 Ai Delegati Atleti e Tecnici Assemblee 

Nazionali  
 Ai Comitati e Delegazioni Regionali FIC 
 Alla Commissione Tecnica Nazionale 
 Ai Coordinatori Regionali 
 Ai Soci Onorari 
 Ai Sig.ri Componenti la Commissione di 

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

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

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

LORO SEDI 
 
Oggetto: Circolare informativa n. 7/2005 
 
 
Il Consiglio Federale si è riunito, nella mattinata di sabato 11 giugno, presso la sala riunioni del 
palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano n. 70.  
 
 
Queste le principali decisioni scaturite e gli argomenti trattati: 
 

 C.O.N.I. - Istituzione “Giornata dello Sport” (prima domenica di giugno)   
Il Consiglio Federale, in accoglimento dell’indicazione del C.O.N.I., ha istituito, la prima domenica 
di giugno, la celebrazione della “Giornata Nazionale dello Sport”. Gli Organi Territoriali dovranno 
promuovere, sul territorio di competenza, l’organizzazione di manifestazioni remiere a carattere 
promozionale e/o Regate a carattere regionale. 
Nel 2006 la “Giornata dello Sport” si svolgerà il 4 giugno con regate aperte a tutte le categorie, fatta 
eccezione delle categorie Allievi e Cadetti che gareggeranno nella prima prova del Festival dei 
Giovani, il 2-3 giugno nella sede da definire. 
 

 Relazione incontro con il comune di Terni (Terni 31.05.2005) 
Il Presidente ha riferito di un importante incontro svoltosi nei giorni scorsi presso il Comune di 
Terni. L’amministrazione locale ha in progetto di stanziare una somma compresa tra i 500 ed i 600 
mila euro per importanti lavori nell’area dove sorge il Centro Tecnico ed il Centro Nautico di 
Piediluco. A breve l’inizio delle prime opere strutturali. 
 
 
 

./. 



< 

Mdl14.06.2005 

 Regolamento Organico         (All. A) 
Approvato il Regolamento Organico nella nuova stesura. Il testo sarà disponibile sul sito federale 
successivamente all’approvazione da parte dei competenti Organi del C.O.N.I. e potrà essere 
richiesto agli uffici federali – sig.ra Monica De Luca tel. 06.3685.8493, e-mail 
monica.deluca@canottaggio.org, fax 06.3685.8148.  
Si allega un documento contente le principali e sostanziali modifiche apportate al testo attualmente 
in vigore. 
 

 Approvazione delle norme per le sponsorizzazioni in Italia degli Affiliati – in vigore dal 2006 
Sul sito federale, www.canottaggio.org, disponibile il documento approvato dal Consiglio Federale 
con delibera n.106/2005. Il documento potrà anche essere richiesto agli uffici federali di Roma – 
Ufficio Comunicazione e Marketing – alla sig.ra Elena Sagretti tel. 06.3685.8479, e-mail 
elena.sagretti@canottaggio.org, fax 06.3685.8148. 
 

 Convalida risultati Comitato Regionale F.I.C. Liguria     
Convalidati con delibera n.107/2005 i risultati delle elezioni svoltesi in Liguria lo scorso 7 maggio.  
Il Consiglio regionale ligure è così composto: 
Presidente  Alberto Annicetti 
Consiglieri Enrico Bollero 

Claudio Durante 
Fabrizio Ferrari  
Stefano Melegari  
Stefano Ottazzi 

  Giuseppe Spatola 
 

 Nomina dei Delegati Provinciali F.I.C. Liguria     
Con delibera n.108/2005, nominati i Delegati Provinciali proposti  
Genova Daniela Barabino  
La Spezia Claudio Brugnera 
Savona Bruno Pignone 
Imperia Giovanni Buquicchio  
 

 Nomina dei Delegati Provinciali F.I.C. Sicilia       
Con delibera n.109/2005, nominati i Delegati Provinciali proposti  
Messina Mariano Basile 
Siracusa Luigi Savoldi 
Trapani Salvatore Palmeri 
Palermo Giuseppe Chianello  
 
A tutti i nuovi Dirigenti regionali, le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. 
 

 Convalida risultati elezioni/nomine coordinatori regionali F.I.C.   (All. B) 
Si allega il documento approvato dal C.F. con delibera n. 114/2005. 
 

 Corsi allenatori           
Il C.F. ha esaminato la proposta presentata dalla Commissione Tecnica Nazionale in merito alla 
riforma – cornice per i livelli tecnici. Il documento sarà reso disponibile successivamente 
all’approvazione definitiva. 
 

 College decentrati  
Nei prossimi giorni sarà disponibile sul sito federale, www.canottaggio.org, la modulistica per la 
domanda di ammissione, o rinnovo, ai college federali. 
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 Organigramma e compensi settore medico federale     
Rivisti i compensi e lo stanziamento complessivo per l’area medica. Da un iniziale stanziamento di 
€ 100.000,00, si è passati a 70.000,00 euro sul conto B1.4.2.  
 

 Contratti di collaborazione settore stampa         
 Impegnata la somma complessiva di € 25.000,00 per la sottoscrizione dei contratti per il settore 

stampa. Si riportano gli incarichi a ciascuno professionista assegnati: 
 - sig. Franco Morabito     per  la   realizzazione  e  crescita   del  settore   stampa e 
       comunicazione con l’incarico di capo ufficio stampa 
 - sig. Enrico Tonali     per  la   realizzazione  e  crescita   del  settore   stampa  
       in qualità di addetto stampa 
 - sig. Enrico Bozzello     per la gestione e lo sviluppo del settore comunicazioni  

 
 Individuazione degli spazi riservati alla F.I.C. ed agli atleti su abbigliamento, remi ed 

imbarcazioni    
Il Consiglio Federale ha stabilito che anche per il 2005 gli atleti, per le maggiori regate 
internazionali,  potranno utilizzare gli spazi pubblicitari sul remo e sui cappellini. Si ricorda che gli  
interessati dovranno preventivamente trasmettere la bozza del contratto all’Ufficio Comunicazione 
e Marketing della Federazione. 
 

 Squadre partecipanti alle gare internazionali:   
- 2a prova di Coppa del Mondo – Monaco, 17-19 giugno 2005 
- Regata internazionale junior – Bled 23-26 giugno 2005 
- Giochi del Mediterraneo – Almeria 27 giugno - 3 luglio 2005 
Disponibili sul sito federale la composizione delle Squadre Nazionali impegnate nei prossimi 
appuntamenti internazionali. 

       
 Festival del Fitness (Rimini, 28.05-05.06)      

Disponibile sul sito federale la relazione conclusiva di settore. 
 

 Ratifica passaggi di società         (All. C) 
Ratificati i passaggi di società. Si allega il documento approvato dal Consiglio Federale.   
 

*** 
       
RASSEGNA STAMPA F.I.C. 
Si coglie l’occasione per informare tutti coloro che non abbiano già avuto modo di apprezzare la 
nuova l’iniziativa del Settore stampa, che dallo scorso mese di maggio è possibile leggere, sul sito 
federale www.canottaggio.org, tutti gli articoli che si occupano di canottaggio pubblicati sulle 
testate giornalistiche a tiratura nazionale e regionale.  
 
Il prossimo Consiglio Federale si svolgerà sabato 25 giugno a Roma. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
        Il Presidente          Il Segretario Generale 
              Renato Nicetto           Michele De Lauretis 
 


