
Roma, 25 giugno 2005 

 

Prot.n.4667/mdl 
Ø Ai Soggetti Affiliati 
Ø Ai Delegati Atleti e Tecnici Assemblee 

Nazionali  
Ø Ai Comitati e Delegazioni Regionali FIC 
Ø Alla Commissione Tecnica Nazionale 
Ø Ai Coordinatori Regionali 
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. 8/2005 
 
 
Il Consiglio Federale si è riunito, nella mattinata di sabato 25 giugno, presso la sala riunioni del 
palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano n. 70.  
 
 
Queste le principali decisioni scaturite e gli argomenti trattati: 
 

9 Tabelle premi “Maglia Azzurra”        (All. A) 
Approvate le tabelle e regolamentazione per l’assegnazione dei Premi Maglia Azzurra per il 2005.  
Da segnalare che da quest’anno verranno riconosciuti dei premi anche per l’attività svolta dagli 
Allenatori e dalle Società i cui atleti conseguiranno risultati (1°, 2° e 3° classificato) ai rispettivi 
Campionati del Mondo di categoria. 
In allegato, le tabelle approvate dal Consiglio Federale. 
 

9 Regolamento dei Giudici Arbitri  
Aggiornato il regolamento del Collegio Arbitrale. Il documento sarà disponibile sul sito federale, 
www.canottaggio.org, successivamente alla prevista approvazione da parte dei competenti Organi 
del C.O.N.I.. 
 
 
 
 
 

./. 



9 Regolamento per la disputa delle regate di Coastal Rowing   
Approvata la regolamentazione per la disputa di regate in Italia di Coastal Rowing. Il Regolamento, 
allegato al Codice delle Regate (Allegato H), sarà inviato, unitamente al Codice delle Regate 
aggiornato nell’art. 94, ai competenti Organi del C.O.N.I. per la relativa approvazione.  
La regolamentazione, in attesa, si ribadisce, dell’approvazione formale dell’Ente, è già comunque 
consultabile all’interno dell’area dedicata alle carte federali sul sito www.canottaggio.org. 
 

9 Codice delle regate – modifica art.94      
Il C.F., considerato che a seguito delle nuove normative statali risulta particolarmente difficile 
ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ; preso atto che a seguito del gran numero di 
immigrati presenti sul territorio nazionale è sempre più frequente l’avvio alla pratica del 
canottaggio di giovani comunitari, residenti in Italia ma non aventi la cittadinanza; considerato che 
a causa dell’interscambio sempre più frequente per motivi di studio e/o lavoro, si verifica la 
necessità di tesserare cittadini residenti, anche non minorenni, ma non dotati di cittadinanza italiana, 
ha deliberato di modificare il testo dell’art. 94 come segue: 
“Nei Campionati anche se abbinati, un vogatore può partecipare, al massimo, in due specialità 
indipendentemente dal tipo di vogata. 
Ai Campionati possono partecipare atleti di cittadinanza italiana indipendentemente dalla loro 
normale residenza ed atleti di cittadinanza straniera, comunitaria e non, purchè minorenni e 
quelli maggiorenni che dimostrino di avere la residenza anagrafica da almeno sei mesi ” 
Il testo aggiornato del Codice delle Regate sarà disponibile sul sito federale www.canottaggio.org, 
successivamente alla prevista approvazione da parte del competente Organo del C.O.N.I.. 
 

9 Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva   
Indizione , Nomina della Commissione per la verifica delle candidature , Nomina della 
Commissione per la Verifica Poteri e Determinazione rimborsi forfetari   
Il C.F., preso atto con rincrescimento delle dimissioni rassegnate dal C.F. in quota Tecnici, Antonio 
Baldacci; considerato che non è possibile procedere all’istituto della surroga, ha provveduto ad 
indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva (solo per i Delegati Tecnici).  
L’assemblea si svolgerà in concomitanza dei Campionati Italiani Assoluti previsti a Milano il 
prossimo mese di settembre. I Delegati Tecnici saranno chiamati in Assemblea, in seconda 
convocazione il giorno 16 settembre, ore 18.00, presso una sala riunioni del C.U.S. Milano. La 
regolare convocazione verrà inviata solo ai 19 Delegati Tecnici. 
Le candidature dovranno pervenire  in Federazione , Viale Tiziano n.70, entro le ore 14.00 del 
giorno 2 settembre p.v. secondo le consuete procedure, che si ricordano di seguito:  
- invio, sull’apposito modulo, della candidatura a mezzo raccomandata. La stessa  potrà essere 

anticipata via fax (entro stessa data ed ora) purché il candidato provveda ad allegare la 
ricevuta della raccomandata inviata nei termini richiamati. 
Nei prossimi giorni verrà pubblicata sul sito federale l’apposito modulo per la candidatura. 

Nominata la Commissione per la Verifica delle Candidature, che si riunirà a Roma il giorno 2 
settembre, ore 15.00 presso la sede federale, e la Commissione per Verifica Poteri, per 
l’espletamento delle formalità previste in sede assembleare. Le composizioni definitive saranno rese 
note successivamente all’accettazione dell’incarico da parte delle persone individuate dal C.F.. 
Determinati infine i rimborsi forfetari spettanti. I rimborsi sono stati stabiliti, come nelle precedenti 
Assemblee, sulla base della regione di provenienza. 
1. Aliberti Antonello € 120,00 
2. Altamura Giuseppe € 150,00 
3. Bagliano Walter  €   50,00 
4. Barbo Spartaco  €   70,00 
5. Borsini Renzo  €   70,00 
6. Bottega Walter  €   50,00        ./. 



7. Costantini Marco  € 150,00 
8. Di Luciano Marco €   70,00  
9. Dinardo Paolo  €   50,00 
10. Foddanu Giovanni € 150,00 
11. Gaeta Renato  = 
12. Guidi Guido  €   70,00 
13. Lofarelli Saverio  €   70,00 
14. Marrucci Sergio   €   70,00 
15. Perez Giuseppe  € 150,00 
16. Perna Domenico  € 120,00 
17. Poletti Fabio   € 100,00 
18. Scrocchi Vittorio  = 
19. Torri Armido  = 
 

9 Gettoni presenza GG.AA.   
Il C.F., sentita la relazione e la documentazione presentata dal Presidente C.D.A., ha stabilito 
l’aumento, a partire dal 1° luglio p.v., dei gettoni di presenza corrisposti ai Giudici Arbitri in 
occasione delle regate. Il gettone corrisposto sarà pari ad € 50,00 al giorno. 
 

9 Coastal Rowing – impegno di spesa per l’acquisto imbarcazioni   
A titolo promozionale ed anche sulla scia del forte impulso che la F.I.S.A. sta dando a questo 
settore, il C.F. ha dato mandato alla Segreteria federale di procedere all’acquisto di n. 2 
imbarcazioni per il Coastal Rowing, n.1 carrello ed 8 coppie di remi. Il materiale verrà impiegato a 
titolo dimostrativo /promozionale ed anche per assicurare la partecipazione di equipaggi azzurri ad 
eventuali regate internazionali. 
Il materiale sarà dato in consegna al Presidente del Circolo Speranza Prà, sig. Claudio Durante, e 
sarà custodito presso i locali del Rowing Center di Genova Prà. 
 

9 Convalida elezioni/nomine coordinatori regionali     (All. B)  
 In allegato l’elenco aggiornato dei coordinatori regionali. Evidenziati i Comitati/Delegazioni ancora 

mancanti. 
 
9 Calendario Remiero 2006          (All. C) 

Si allega la nuova bozza di calendario remiero per la stagione agonistica 2006.  
Il calendario remiero per la prossima stagione agonistica sarà approvato, sentite le indicazioni della 
Consulta Nazionale, nella riunione del 15 ottobre  p.v. in programma a Roma. Si ricorda che le 
Società che intendessero organizzare regate internazionali e nazionali, o i Comitati Organizzatori 
all’uopo costituiti, dovranno comunicare al Comitato/Delegazione Regionale competente, entro il 
31 agosto la categoria, la località, la data e le gare che intendono programmare con particolare 
riguardo alle coppe challenge.  
Si precisa che a partire da quest’anno, le Società/Comitati Organizzatori dovranno accettare 
integralmente, al momento della candidatura, le norme approvate dal C.F. dell’11 giugno 2005 
denominate “Disposizioni sulle norme che regolano gli spazi promo pubblicitari in occasione delle 
regate che si organizzano in Italia sotto l’egida della FIC”, pubblicate sul sito federale nell’area 
riservata alla carte federali. 
 

9 Criteri selettivi per gli Under 23 e Juniores 
Il C.F. ha preso atto dei criteri selettivi che verranno utilizzati dalla Direzione Tecnica per la 
formazione delle rappresentative Under 23 e Junior prossimamente impegnate nei rispettivi 
Campionati di Categoria. I documenti sono pubblicati sul sito federale www.canottaggio.org 

./. 



9 Progetto colleges giovanili regionali decentrati  
Il C.F. ha preso atto con particolare compiacimento del progetto presentato dalla Direzione Tecnica 
per l’istituzione di colleges giovani decentrati da istituirsi, nel 2005, presso Società remiere che 
abbiano almeno tre atleti potenziali candidati alla Squadra Junior 2006. A questi atleti dovrebbero 
aggiungersene altri 2 appartenenti a Società site in località interregionali. 
Le società interessate, entro il 21 agosto p.v., dovranno far pervenire: 
- Società presso gli atleti effettueranno gli allenamenti. Resta inteso che gli atleti utilizzeranno 

impianti, imbarcazioni, remi, remoergomentri ed altre attrezzature di carattere tecnico della 
Società ospitante; 

- nome dell’allenatore responsabile dell’attività tecnica, che avrà il compito di allenare 
congiuntamente, giornalmente, sia gli atleti di I.N. della Società, che quelli provenienti da 
latri sodalizi e rientranti nel progetto; 

- nome del tutor per l’attività scolastica, che curerà anche i rapporti con le famiglie (dovrà 
essere un dirigente della società ospitante) 

- l’istituto presso il quale soggiorneranno gli atleti a spese federali. Le spese scolastiche e per 
gli spostamenti da e per casa, saranno a carico delle famiglie. 

COMPENSI 
- € 2.500,00 (lordi, per tutto il periodo) per l’allenatore responsabile 
- € 2.000,00 (lordi, per tutto il periodo) per il tutor 
- €    600,00 (lordi, per tutto il periodo) per la società per ogni atleta ospitato 
 

9 Consulente di marketing – affidamento incarico   
 Impegnata la somma di € 13.000,00 + IVA sul conto C3.1.9 per la stipula di un accordo di 

consulenza, per l’anno 2005, con lo Studio Ghiretti s.r.l.. 
     
9 Modifiche alle denominazioni sociali degli Statuti delle Società sportive  (All.D)  

In allegato il documento contenete l’elenco delle Società interessate. 
 
Il prossimo Consiglio Federale, in seduta congiunta con la Consulta Nazionale, si svolgerà sabato 
15 ottobre  a Roma.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
       Il Presidente          Il Segretario Generale 
          f.to Renato Nicetto          f.to Michele De Lauretis 
 


