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Roma, 6 dicembre 2005 

Prot.n.6521/mdl 
 Ai Soggetti Affiliati 
 Ai Delegati Atleti e Tecnici Assemblee 

Nazionali  
 Ai Comitati e Delegazioni Regionali FIC 
 Alla Commissione Tecnica Nazionale 
 Ai Coordinatori Regionali 
 All’A.N.A.C.C. 
 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. 11/2005 

 
 

Il Giorno 26 novembre, presso la sala riunioni dell’Hotel Hilton dell’aeroporto di Fiumicino, si è 
riunito il Consiglio federale e la Consulta dei Presidenti e dei Delegati regionali. 
 

 
Queste le principali decisioni scaturite e gli argomenti trattati: 
 
 
 

 
Incontro di marketing – Milano, 13 dicembre 2005 

Il Presidente ha comunicato che la Federazione, in collaborazione con lo Studio Ghiretti, 
consulente per gli aspetti di marketing e comunicazione, ha organizzato una convention  

“Dai Valori al Valore” 
dove la Federazione incontrerà il mondo dell'economia (aziende, centri media, società di 
marketing) e gli organi informativi  per presentare il "prodotto canottaggio" e gli strumenti di cui 
la Federazione si è dotata ai fini dello sviluppo di relazioni economiche e di comunicazione  in un 
momento di grandi successi e di  innovazione. 
Nell’occasione sarà anche presentata  una ricerca di geomarketing realizzata sul canottaggio. 
L’incontro si svolgerà a Milano il giorno 13 dicembre p.v.. 
 
 
 
 
 
 

./. 
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 Terza  nota di variazione al Preventivo economico 2005    
Delibera la terza nota di variazione al Preventivo economico ed è stata adottata in conseguenza di: 
1. Maggiori ricavi derivanti da: 
Contributo erogato dal C.O.N.I. per gli atleti del Club Olimpico    € 348.000,00  
Quote associati         €     7.922,00 
Sponsor istituzionali         €     4.000,00 
Proventi ed oneri straordinari        €   79.100,00 
Organizzazione Territoriale         €   17.126,50 
Totale           € 456.148,50 
 

Oltre a plusvalenze, € 72.100,00, dovute alla vendita di barche e remi in dotazione al Centro 
Nazionale di Piediluco 
 

2. Variazioni di stanziamento dei costi      € 430.026,50 
 

 Bilancio 2006     
Approvato il Bilancio preventivo per l’esercizio 2006 che prevede entrate per € 4.807.196,00. Il 
documento, trasmesso ai competenti Uffici del C.O.N.I., verrà pubblicato sul sito federale 
successivamente all’approvazione formale da parte della Giunta del C.O.N.I.. 
 

 Nomina dei Delegati Provinciali Catania e Ragusa     
Deliberata (n.190/2005) la nomina di nuovi Delegati Provinciali F.I.C. Sicilia per il quadriennio in 
corso. 
Si occuperà della Provincia di Catania il dr. Matteo Cioni, Ragusa sarà seguita dal dr. Piero Di 
Martino. 
Con gli auguri di buon lavoro. 
  

 Calendario remiero nazionale ed internazionale 2006     (All. A) 
In allegato, la stesura definitiva del calendario remiero per la stagione agonistica nazionale ed 
internazionale 2005 – 2006. 
 

 Approvazione Piano Operativo  
Approvato il Piano Operativo per la prossima stagione agonistica. Il documento sarà disponibile, 
nei prossimi giorni, sul sito federale. 
 

 Approvazione contratto ASICS        
Delibera la novazione del contratto FIC-Asics Italia s.r.l. sino al 31.10.2009 per la concessione della 
qualifica di “Sponsor Tecnico della FIC” nonché delle sue squadre nazionali. 
 

 Approvazione contratto Victory       
Delibera la novazione del contratto  FIC-Victory sino al 31.12.2008 per la concessione della 
qualifica di “Fornitore Ufficiale della FIC” per la categoria commerciale “Coppe e Medaglie”. 
 

 Affiliazione nuova Società  
Delibera l’affiliazione di una nuova società nella regione Lombardia: 

Associazione Sportiva Dilettantistica Ass. Nazionale Marinai d'Italia Milano  
Circonvallazione Idroscalo  29  

20090 SEGRATE  
Telefono 02/89409259 

 
La prossima riunione di Consiglio Federale è prevista a Roma il 14 gennaio p.v..  
Cordiali saluti. 

 
Il Presidente           Il Segretario Generale           

           Renato Nicetto                        Michele De Lauretis 


