
Roma, 18 settembre 2006 

Prot.n. 3689/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. 6/2006 
 
 
Si è riunito, nella giornata di venerdì 15 settembre 2006, il Consiglio Federale della Federazione 
Italiana Canottaggio in seduta congiunta con la Consulta Nazionale. Il solo Consiglio ha  
proseguito i lavori il giorno successivo. 
 
 
Queste le principali decisioni scaturite e gli argomenti trattati: 
 

  Acquisizione della biblioteca storica relativa al canottaggio, dono del Presidente Onorario 
Gian Antonio Romanini          (All. A) 
Il C.F. e la C.N. hanno preso atto, con compiacimento, della volontà del Presidente Onorario di 
donare alla Federazione un’importante raccolta storica di documenti inerenti il Canottaggio.  
Il Presidente, a nome di tutta la Federazione, desidera ringraziare Romanini per questo gesto che, 
ancora una volta, dimostra il grande interesse ed affetto che lega il Presidente Onorario alla 
Federazione. 
Si allega il documento del Presidente Onorario 
 
 
 
 

./. 



 
  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII  
 

  Assemblea Nazionale (Ordinaria e Straordinaria) – Indizione    
Indetta l’Assemblea Nazionale Ordinaria (metà mandato) e Straordinaria (modifiche dello Statuto) 
della F.I.C..  
Gli Affiliati, che al 31 ottobre avranno maturato la necessaria anzianità e punteggio), e gli aventi 
diritto saranno convocati a Roma  
- in prima convocazione il giorno 15.12.2006 alle ore 19.00 
- in seconda convocazione il giorno 16.12.2006 alle ore 10.30
presso l’Hotel Hilton Rome Airport, situato all’interno dell’area aeroportuale di Fiumicino 
 

Ordine del Giorno 
 
1. Elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 
2. Nomina di nr.3 scrutatori 
3. Nomina dei Soci Onorari 
4. Modifiche statutarie (quorum di validità in seconda convocazione 1/3) 
5. Verifica delle linee gestionali e programmatiche  
6. Varie ed eventuali  
 
La regolare convocazione, con la documentazione inerente, sarà inviata entro il 6 novembre 2006. Il 
prossimo C.F., la cui riunione è prevista a Roma il giorno 21 ottobre, fisserà i rimborsi forfetari che 
verranno corrisposti ai partecipanti. 
Svolgendosi i lavori assembleari in un’unica giornata, gli interessanti sono invitati a voler 
provvedere alla prenotazione del primo volo disponibile del mattino e l’ultimo della sera 
stessa. Si ricorda, che qualora le prenotazioni vengano effettuate con congruo anticipo, è possibile 
usufruire di tariffe agevolate. 
 
In attesa del documento finale, si anticipano gli argomenti che saranno portati all’attenzione 
dell’Assemblea per le corrispondenti modiche di Statuto: 
- Riduzione da   2    ad   1   delle   deleghe   massime  spettanti  alle Società nel corso delle  

Assemblee Elettive 
- Introduzione dei   voti    plurimi    per   le   società   che   svolgono   un’attività    agonistica  

qualitativamente e quantitativamente superiore (non superiore al 20% dei voti 
spettanti agli Affiliati) 

- Vincolo  per    tutti    gli    atleti   legato   alle   categorie   di  appartenenza e successiva  
introduzione nel Regolamento Organico dell’indennità di preparazione dovuta 
alla società cedente, solo per gli atleti di Alto Livello 

- Definizione della cadenza dell’Assemblea   Nazionale tra annuale o biennale F.I.C.   per     
l’esame  delle linee gestionali e  

programmatiche 
- Competenza delle quote dovute dagli affiliati (Assemblea – C.F) 
 

 Assemblea Nazionale – Nomina Commissione Verifica Poteri    
Nominati i componenti della Commissione Verifica Poteri che sarà cosi composta: 
Antonio Cascone    Supplenti: 
Franco Degrassi    Renzo De Cesare 
Angelo Faggioli     Vincenzo Valente  

Giosuè Vitagliano   
 

./. 



 
  CCAALLEENNDDAARRIIOO  RREEMMIIEERROO  NNAAZZIIOONNAALLEE  EEDD  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE  22000077  
            (All. B) 
Si allega la documentazione approvata dal C.F., sentito il parere della Consulta Nazionale. 
  
  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  
 

  Incentivazione alle Società ed agli Organi Territoriali per il reclutamento dei Giudici Arbitri  
(Approvazione della regolamentazione)       (All. C) 
Si allega il documento approvato dal Consiglio Federale.  

      
  Nomina Delegato Provinciale Agrigento      

Il Consiglio federale, preso atto della proposta formulata dal Comitato Regionale F.I.C. Sicilia, ha 
nominato Delegato Provinciale di Agrigento il sig. Gerlando Amato che già in passato aveva 
brillantemente ricoperto l’incarico. 
Con rinnovata fiducia, si augura un buon lavoro. 
 
  SSEETTTTOORREE  TTEECCNNIICCOO  ––  SSAANNIITTAARRIIOO  --  AANNTTIIDDOOPPIINNGG  
 

  Convalida risultati corsi allenatori di 1° livello       
 
Convalidati gli esiti degli esami per allenatori di 1° livello che si sono svolti a Bosa, Ancona, 
Corgeno e Pescara. 
Di seguito si riporta l’elenco dei candidati che hanno superato le prove nelle località e date indicate: 
 
Bosa 29 luglio 2006  

Candidato 
Carta Antonio 
Dettori Salvatore 
Longu Claudia 
Masia Francesco 
Mastinu Francesco 
Pirisi Stefano 
Sotgiu Giuseppe 
Vargiu Carlo Giovanni 
Vinci Antonio 

 
Ancona 5 aprile 2006 

Candidato 
Fede Fausto 
Mileo Biagio 
Pasquini Paolo 
Spinozzi Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 

./. 
 



Corgeno 6 maggio 2006 
Candidato 

Caprioli Paolo 
Dell’Oro Carlo 
Fattoretto Marco 
Frigo Paolo 
Maino Nicola 
Masserini Emanuele 
Nava Giuseppe 
Spazio Andrea 

 

Pescara 20 maggio 2006  
Candidato 

Buontempo Pietro 
Filippi Tommaso 
(Delegazione Marche) 
Granito Marco 
Mazzone Alex 
Pacucci Giovanni 
Palladinetti Pietro 
Paolucci Silvia 
Russo Giancarlo 

 

 Nomina del Direttore Tecnico 
Al termine di un lungo dibattito, il C.F. ha deliberato di non rinnovare l’incarico di Direttore tecnico 
al Maestro dello Sport Giuseppe de Capua.  
Assunta pro-tempore dal Presidente federale la responsabilità dell’Area tecnica allo scopo di 
individuare le soluzioni più opportune, che verranno sottoposte al prossimo Consiglio federale.  
Il Presidente ringrazia il D.T. per il lavoro svolto in questi 18 mesi di attività. 
        

  College di Pavia e Ferrara – Ammissione atleti      (All. D) 
Si allega l’elenco degli atleti ammessi a frequentare i college remieri universitari di Ferrara e Pavia. 
 
  SSTTAAMMPPAA,,  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  MMAARRKKEETTIINNGG  

  Accordo “Coop-Italia” per Campionati del Mondo Eton squadra Adaptive (relazione del 
Vicepresidente Dario Crozzoli)       
Il C.F. ha preso atto dell’accordo raggiunto con la “Coop-Italia” dal Vicepresidente Dario Crozzoli. 
L’azienda ha sostenuto, in base ad un accordo da poco avviato, la partecipazione del settore 
Adaptive alle manifestazioni nazionali ed internazionali tra cui spiccano i 4 equipaggi presenti ai 
recenti Campionati del Mondo di Eton, il più importante evento dell’anno. La Coop-Italia, inoltre, 
ha contribuito all’iniziativa promozionale pubblicata sulla Gazzetta dello Sport il 18 agosto u.s.. Il 
contribuito pattuito allo stato attuale, risulta essere di € 20.000,00. 
 
VVAARRIIEE  

  Variazioni denominazioni societarie ed approvazione degli Statuti   (All. E) 
Si allega il documento contenente l’elenco degli Affilati per cui è stata approvata la variazione della 
denominazione e degli statuti societari.  
 
Distinti saluti. 
 
      IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
       Renato Nicetto          M.d.S. Michele De Lauretis 
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