
 
Roma, 28 febbraio 2007 

 

Prot.n. 0817/mdl 
 Ai Presidenti dei Soggetti Affiliati  
 Ai Soggetti Affiliati 
 Ai Delegati Atleti e Tecnici Assemblee 

Nazionali  
 Ai Presidenti degli Organi Territoriali 
 Ai Delegati Regionali 
 Ai Comitati e Delegazioni Regionali FIC 
 Ai Consiglieri Regionali FIC 
 Ai Sig.ri Delegati Provinciali FIC 
 Alla Commissione Tecnica Nazionale 
 Ai Coordinatori Regionali 
 All’A.N.A.C.C. 

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

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Circolare informativa n. 2/2007 
 
Il Presidente Federale ha dato disposizione alla Segreteria Generale affinché la circolare 
informativa, oltre ad uscire con la massima tempestività sul sito federale e spedita ai soggetti in 
indirizzo, oltre a tutti coloro che ne hanno fatto esplicita richiesta alla Federazione, risponda ai  
criteri informativi di massima trasparenza riportando in maniera sintetica gli argomenti di 
interesse comune che sono stati trattati durante i lavori del Consiglio, le relative delibere e le 
informazioni essenziali per il mondo remiero. 
 
 
Il giorno 24 febbraio 2007, si è riunito presso l’Hotel Hilton di Roma Fiumicino il Consiglio 
Federale. Di seguito i principali argomenti trattati e le delibere adottate. 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 

 Rinnovo contratto AAMS 
Il Presidente ha comunicato al Consiglio che è in via di definizione il rinnovo del contratto di 
sponsorizzazione con l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Il corrispettivo 
economico sarà pari ad € 170.000,00 (IVA inclusa), che dedotte le tasse garantirà un introito per le 
casse federali pari ad € 141.000,00, leggermente migliorando per la nostra Federazione il livello di 
sponsorizzazione del 2006, a fronte di una politica generale da parte dell’Azienda AAMS di 
riduzione dei budget di spesa, finanche alla cancellazione dei contratti.  
La formalizzazione dell’accordo sarà oggetto di successiva trattazione del C.F. per l’adozione della 
corrispondente delibera. 
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 Regolamento Albo Allenatori, Regolamento Commissione Tecnica Nazionale e Regolamento 
Commissione Tecnica Regionale  
Il Presidente, ricordando che nel corso del precedente Consiglio aveva ricevuto mandato, al fine di 
poter procedere il prima possibile con l’organizzazione dei corsi per tecnici di 2° livello, di 
approvare   con   propria   deliberazione   il   testo   aggiornato   del   Regolamento  Albo Allenatori,  
Regolamento Commissione Tecnica Nazionale e Regolamento della Commissione Tecnica 
Regionale, informa che il giorno 21 u.s. si è svolta una riunione con i Responsabili dell’Ufficio 
competente del C.O.N.I. per la definizione e chiarificazione di alcuni punti dei Regolamenti.  
Alla riunione hanno partecipato il Consigliere Federale in quota Tecnici, Daniele Zangla, il 
Coadiutore del Direttore Tecnico e Responsabile della Formazione dei Tecnici, Antonio Alfine, ed 
il Funzionario C.O.N.I. incaricato, Monica De Luca. 
 

 Incidente occorso alla Canottieri Gavirate  
Il Presidente ha riferito del noto incidente occorso al carrello della Canottieri Gavirate al rientro 
delle Gare di Fondo svoltesi a Torino, comunicando che fortunatamente non ci sono stati feriti, ma 
ben quattro imbarcazioni hanno subito dei grossi danni, i due quadrupli praticamente nuovi non 
potranno neanche essere riparati. 
Il C.F., preso atto di quanto accaduto, esprimendo il più vivo rammarico per la situazione, ha dato 
mandato alla Segreteria Federale affinché verifichi presso il Centro Nazionale la possibilità di 
mettere a disposizione temporaneamente un quadruplo affinché gli atleti possano continuare negli 
allenamenti e non abbiano a patire ulteriori maggiori disagi a seguito dei fatti. L’assegnazione, che 
si ribadisce temporanea, avrà durata fino alla consegna delle nuove imbarcazioni già ordinate dalla 
Canottieri Gavirate. 
 

PPRRAATTIICCHHEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  
 

 Impegno di spesa per il College di Pavia  
Conto B1.2.1        € 45.000,00 
Impegnata con atto n.22/2007 la somma di € 45.000,00 per la prosecuzione dell’attività degli otto 
atleti attualmente presenti al College di Pavia. L’impegno è riferito al periodo 1.1.2007-30.6.2007. 
L’atto è stato adottato all’unanimità. 
 

 Impegno di spesa per il College di Ferrara 
Conto B1.2.1       € 15.000,00 
Impegnata con atto n.23/2007, la somma di € 15.000,00 per la prosecuzione dell’attività dei due 
atleti attualmente presenti presso il College di Ferrara. L’impegno è riferito all’anno accademico 
2006-2007. 
L’atto è stato adottato all’unanimità. 
 

 Impegno di spesa Piano Operativo 2007 
Attività Sportiva Centrale 
Attività Nazionale ed Internazionale PO e AL 
1. Partecipazione a manifestazioni sportive nazionali e internazionali finalizzate alla PO e AL 
 Conto B1.1.1       €  400.000,00 
2. Allenamenti e stages 
Conto B1.2.1       €  520.000,00 
Attività Rappresentative Nazionali 
1. Partecipazione a manifestazioni sportive nazionali e internazionali 
Conto B2.1.1       €  250.000,00 
2. Allenamenti e stages 
Conto B2.2.1       €  220.000,00 
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Impegnate con atto n.24/2007 le somme indicate per il regolare svolgimento di tutta l’attività 
tecnica, ivi compresa quella internazionale, la partecipazione ad allenamenti e stage, di tutte le 
Squadre Nazionali:  
Senior, Under 23, Junior ed atleti partecipanti alla Coupe de la Jeunesse. 
 

 Impegno di spesa Piano Operativo 2007 – attività Adaptive Rowing 
Attività Sportiva Centrale 
Partecipazione a Raduni 
Conto B1.2.1       €  28.974,00 
Spese per tecnici a gettone 
Conto B2.4.1       €   8.125,00 
Compenso per prestazioni Responsabile di settore  
Conto B1.4.1       €    2.500,00 
Contributo S.C.Gavirate  
Conto B8.1.1       €    1.000,00 
Acquisto imbarcazioni  
Conto H10.1.4      € 16.400,00 
Impegnate, per l’attività tecnica del settore dell’Adaptive Rowing, le somme indicate. La delibera n. 
25/2007 è stata adottata all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 
Il C.F., su proposta del Vicepresidente Crozzoli, riconoscendo l’importanza del settore e volendo 
sviluppare la politica di promozione del settore,  ha altresì stabilito che nel corso di successiva 
riunione verrà impegnata una somma di € 50.000,00 da destinare all’esclusiva del programma di 
sviluppo, tramite le Società che hanno deciso di affiliare alla FIC ed al CIP il settore degli Adaptive, 
che attualmente sono dodici: 

• C.U.S. Torino  
• Societa’ dilettantistica canottieri lario “G. Sinigaglia  
• Societa’ canottieri varese a.s.d.  
• A.s.d. Monate  
• Canottieri luino a.s.d.  
• A.s.d. Canottieri gavirate  
• Societa’ canottieri milano a.s.d.  
• A.s.d. Circolo ospedalieri treviso  
• Soc. Triestina canottieri adria 1877 a.s.d.  
• A.s.d. Canottieri flora  
• Societa’ canottieri armida a.s.d.  
• Circolo canottieri aniene a.s.d.  

 

 Impegno di spesa per il settore formazione – svolgimento corsi allenatori 
Conto B6.1.1       € 40.000,00 
Conto B6.1.2       € 25.000,00 
Conto B6.1.38        €   9.000,00 
Conto B6.1.18        €   3.000,00 
Conto B6.4.3       €   2.000,00 

      Totale  € 79.000,00 
Per l’anno in corso, il settore della Formazione dei Tecnici potrà contare, per lo svolgimento dei 
corsi allenatori, su una somma pari ad € 79.000,00 impegnata con delibera n. 27/2007 sui conti 
indicati, bilanciando le somme che verranno corrisposte dagli iscritti e le somme che verranno spese 
dai Comitati e Delegazioni Regionali. 
La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
 

./. 

 3



 

AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII  
 Ratifica delibera d’urgenza del Presidente federale n. 2/2007 per l’approvazione degli 

incarichi internazionali Giudici Arbitri 
Ratificato, con atto n. 29/2007, il provvedimento adottato dal Presidente federale in via d’urgenza. 
Il Presidente, essendo il termine ultimo per la presentazione delle proposte alla F.I.S.A. fissato al 
23.02.2007, ha approvato la proposta di incarichi internazionali sottopostagli dalla C.D.A.. 
Si riportano, di seguito, le proposte presentate:  
1–3 giugno 07  LINZ   1° Prova Coppa del Mondo VILLARI Vincenzo 
22–24 giugno 07 AMSTERDAM 2° Prova Coppa del Mondo GATTONI Danilo 
13–15 luglio 07 LUCERNA  3° Prova Coppa del Mondo DE CRESCENZO F. 
26–29 luglio 07 STRATHCLYDE Mondiali <23   MUSMECI Giampiero 
7–11 agosto 07 BEIJING  Mondiali Juniores  SCHINELLI Corrado 
26 ago – 02 set 07 MUNICH                   Mondiali assoluti  CUDIA Giuseppe 
07 – 10 set 07  ZAGREB                    Regata master                                     /// 
21 – 23 set 07  POZNAN                   Campionati Europei  MOSCHELLA Nicola 
19 – 21 ott 07  CANNES                   Mondiali Coastal Rowing MARINAI Manola 
 
09 – 17 ago 08 BEIJING  OLIMPIADI   VILLARI VINCENZO 
09 – 11 set 08  BEIJING  PARAOLIMPIADI  F.  DE CRESCENZO 
La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
 

 APPROVAZIONE PROGETTO “SCUOLE REMIERE”    (All. A-B-C) 
  “Operazione GIG” 
 Approvazione progetto “sBARCA a Marsala” Campionati Regolamentari 

Con atto n.32/2007 il Consiglio Federale ha approvato il progetto guida denominato “Scuole 
remiere”. Si ricorda che strettamente collegati al progetto in esame vi sono i due progetti 
denominati “Operazione GIG” e “sBARCA a Marsala”, rispettivamente approvati con delibera n. 
33/2007 e n. 34/2007. Tutte le delibere, approvate a maggioranza dei presenti, sono riferite ai 
progetti nei loro contenuti. Gli impegni di spesa saranno oggetto di successiva apposita 
deliberazione, dopo le variazioni di Bilancio di fine marzo. 
 
Per quanto attiene il quarto progetto “Operazione CR”, che come sottolineato nella precedente 
circolare informativa merita un discorso separato e che ha già trovato un primo momento propulsivo 
lo scorso anno con l’operazione CARIGE, avendo il Consiglio ritenuto opportuno promuovere un 
incontro con i Dirigenti della CARIGE per definire gli ultimi termini dell’accordo dello scorso 
anno, sarà riproposto nel corso della prossima riunione di Consiglio. 
 

 Presentazione calendari remieri 2008 e 2009  
Il C.F. ha esaminato la prima bozza dei calendari remieri predisposta dal COEX e presentata dal 
Consigliere Schinelli. 
I documenti saranno inviati, nei prossimi giorni, agli Organi Territoriali. L’argomento sarà quindi 
posto all’O.d.G. della prossima riunione congiunta con la Consulta Nazionale, in programma a 
Roma alla fine del mese di marzo, ed in quella data definite le date. 
L’obiettivo prefissato dal C.F. è quello di poter approvare formalmente, sentita la Consulta, i 
calendari 2008 e 2009, ivi compre le sedi di svolgimento delle manifestazioni, già nel corso della 
riunione del mese di giugno. Questo anticipo consentirebbe ai C.O.L. di poter lavorare in modo più 
organico e programmatico sul territorio di competenza. 
La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
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 Nomina Aspiranti Giudici Arbitri 
Nominati, con provvedimento n. 36/2007, Aspiranti Giudici Arbitri i C.A.R. che hanno preso parte 
al seminario, con valenza di stage di 1° livello, svoltosi a Tirrenia nel corso dell’Assemblea 
arbitrale. 
Per effetto della richiamata delibera, risultano Aspiranti Giudici Arbitri i signori: 
 Borgioli Luca (Toscana) 
 Caldarulo Donato (Puglia) 
 D’Amico Michele (Sicilia) 
 Locorotondo Annamaria (Puglia) 
 Frisiero Graziella (Veneto) 
 Macleod  Riccardo (Campania) 
 Mazzoni Carlo (Toscana) 
 Tartarini Luca (Emilia) 
 Zangla Massimiliano (Sicila) 

La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
 

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  
 

 C.R. Liguria – elezione nuovo Consigliere Regionale 
Convalidata, con provvedimento n.37/2007, l’elezione, del Sig. Claudio Loreto quale nuovo 
Consigliere Regionale del Comitato Regionale Liguria, a cui il Consiglio ha rivolto un augurio di 
buon lavoro. 
Per effetto della richiamata delibera il Consiglio Regionale del Comitato F.I.C. LIGURIA risulta 
così composto: 
Presidente  Alberto Annicetti 
Consiglieri Stefano Ottazzi 
  Nicolò Scotto 

Stefano Melegari 
Fabrizio Ferrari 
Enrico Bollero 
Claudio Loreto 

La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
 

 Costituzione D.R. Puglia Basilicata e nomina Delegato 
Essendo venuta meno la condizione per la costituzione ed esistenza di un Comitato Regionale, 
almeno 8 società con diritto di voto nella stessa Regione (art. 87 dello Statuto Federale, comma 1°), 
è stata costituita la Delegazione Regionale Puglia e Basilicata e nominato il Delegato Regionale. 
Fatte le opportune verifiche sul territorio, è stato nominato Delegato Provinciale per la Puglia e 
Basilicata, per il quadriennio in corso, il sig. Pasquale Triggiani.  

Studi e Formazione 
2000 Laurea in Scienze Politiche  con una tesi sul Diritto Sportivo – legislazione del Lavoro  

presso l’Università degli Studi di Bari  
2001 Master in “Diritto ed Economia dello Sport” presso l’Università degli Studi di Firenze 
2006 Frequenza con profitto il Corso di Diritto Marittimo (Ordine degli Avvocati di Bari) 

Esperienze di Lavoro 
   È dipendente del Centro Universitario Sportivo di Bari dove si occupa di: 

 direttore darsena 
 gestione delle attività sportive collegate alla darsena 
 organizzazione di eventi sportivi nazionali ed internazionali 

Dal 2003 a tutt’oggi collabora con il C.O.N.I. Regionale  Pugliese  e con la Scuola dello Sport del 
C.O.N.I. Regione Puglia, in qualità di coordinatore didattico dei Corsi di “Coordinatore delle 
Attività negli Impianti Sportivi”. 

./.
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Nel 2006 ha collaborato con la F.I.G.C. Comitato Regionale Pugliese,  in qualità di coordinatore 
didattico e docente, al Corso per “Dirigenti Sportivi L.N.D.” per le Province di Bari, Foggia, 
Brindisi, Lecce e Taranto. 

Esperienze Sportive 
1980 - 3° Class. Finale Nazionale Giochi della Gioventù; 
1981 – Camp. Italiano Ragazzi in 4X  
1984 – Camp. Italiano Junior in tipo regalametare 
1987 – 1° Class. Coppa europa in 4X p.l. 
1988 – 1° Class. Coppa europa in 4X p.l.  
1989 -  5° Class. Universiade Diuisburg in 4X 

Altre Esperienze 
Dal 1994 – Giudice Arbitro Nazionale (attualmente sospeso su richiesta) 
Dal 2005 – Componente Giunta CONI Provincia di Bari cooptato per la F.I.C. 
Il C.F., augurando un buon lavoro al neo nominato Delegato Provinciale, ha rivolto il più sentito 
ringraziamento al sig. Filippo Squacciarini per il lavoro svolto in tutti questi anni al servizio del 
canottaggio italiano. 
La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 

 

SSEETTTTOORREE  TTEECCNNIICCOO  EE  SSAANNIITTAARRIIOO  
 

 Programma controlli antidoping 2007 – impegno di spesa 
Conto B1.6.3 Controlli Antidoping P.O.    € 30.000,00 
Conto B2.6.3 Controlli Antidoping Rappresentative nazionali €  15.000,00 
Impegnata sui conti di Bilancio indicati la somma complessiva di € 45.000,00 per lo svolgimento 
dei controlli antidoping per l’anno agonistico in corso. 
La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
 

 Convalida esami allenatori di 1° livello (Livorno 18.11.06, Sabaudia 11.11.06 e Castellammare 
di Stabia 3.01.2007) 
Convalidati, con i provvedimenti 40-41-42/2007, i risultati dei corsi di seguito specificati. Per 
effetto delle singole deliberazioni è stata conferita la qualifica di allenatore di 1° livello ai sig.ri: 
 
Livorno, 18.11.2006 
 

Candidato 
1. Dalla Valle Yuri 
2. Dalle Mura Alessia 
3. Marconcini Marco 
4. Matteucci Marco 
5. Russo Nicola 
6. Santi Gianluca 
7. Zilak Marco 

 
Sabaudia, 11.11.2006 
 

Candidato 
1. Cascone Massimo 
2. De Piccoli Stefano 
3. Di Leo Massimo 
4. Pozzi Paolo 
5. Riccardi Davide 
6. Sancassani Franco 
7. Scala Luigi 
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Castellammare di Stabia, 3.01.2007   
 

Candidato 
1. Coppola Antonio 
2. D’Alessio Guido 
3. Di Maria Antonio 
4. Fittipaldi Giovanni 
5. Gallo Gennaro 
6. Prisco Ciro 

 

 Equiparazione della qualifica di allenatore di IV livello della Scuola dello Sport a IV livello 
F.I.C. – sig. Luca Migliaccio e sig. Riccardo Dezi  
Il Consiglio, valutati i presupposti alla base della delibera, sentita la Direzione Tecnica, ha 
conferito, equiparando il corso allenatori di IV livello della Scuola dello Sport (CONI) a quello 
della Federazione, la qualifica di allenatore di IV livello ai sig.ri: 
- Ricardo Dezi 
- Luca Migliaccio 
La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  MMAARRKKEETTIINNGG  
 

 Registrazione del periodico plurisettimanale telematico www.canottaggio.org  - nomina del 
Direttore Responsabile 
• ravvisata la necessità di procedere alla registrazione presso il Tribunale di Roma della testata del 

sito federale, strumento di comunicazione che in base alla nuova regolamentazione vigente 
viene equiparato alla pubblicistica cartacea  

• considerata la peculiarità informativa del sito che deve poter essere riconosciuto sul piano legale 
e normativo al fine di garantirne l’autenticità,  proteggerlo da contraffazioni e certificarne la 
proprietà alla FIC  

• considerato che per la registrazione si rende necessaria la nomina di un Direttore Responsabile  
ha deliberato, con delibera n.45/2007, di: 

 nominare Direttore Responsabile del periodico plurisettimanale telematico 
www.canottaggio.org il giornalista professionista dr. Franco Morabito 

 autorizzare il Presidente a procedere presso il Tribunale di Roma alla registrazione del 
periodico in argomento 

La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
 

 Autoproduzione – impegno di spesa per contributo ai Comitati Organizzatori di 
Manifestazioni remiere anno 2007        (All. D)  
Conto C3.1.9         € 16.000,00  
Impegnata, con delibera n. 47/2007, la somma pari ad € 16.000,00 per l’erogazione del contributo di 
€ 2.000,000 a favore dei COL che provvederanno all’autoproduzione delle manifestazioni remiere 
in programma nel 2007. Infatti, nell’ambito del rinnovo del contratto con RAISPORT, la 
Federazione è riuscita ad ottenere un maggior numero di  spazi su RAISAT per la trasmissione di 
alcune significative  manifestazioni nazionali (vedi elenco delle manifestazioni di produzione RAI 
ed autoproduzione COL).   
Ai COL verrà inviata un’apposita circolare in cui verranno fornite tutte le indicazioni necessarie. 
La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
 

CCAARRTTEE  FFEEDDEERRAALLII  EE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTII  
 

 Deroga art.2 Codice delle Regate – percorso manifestazione 2nd Italian Sculling Challenge – 
II Memorial Don Angelo Villa 
Con delibera n. 48/2007 il Consiglio Federale ha concesso al Comitato Organizzatore della 
manifestazione 2nd Italian Sculling Challenge – II Memorial Don Angelo Villa - una deroga per 

 7

http://www.canottaggio.org/
http://www.canottaggio.org/


l’anno 2007. La deroga in oggetto è riferita all’art. 2 del Codice delle Regate, pertanto i Cadetti 
potranno disputare le gare su un percorso di mt. 4.000. 
La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
   

 Approvazione Regolamento per l’assegnazione del Trofeo “Mauro Ceccarelli” 
Approvato con delibera n. 49/2007 il regolamento per l’assegnazione del Trofeo Mauro Ceccarelli. 
La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
 
Il Trofeo, offerto dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia 
(A.N.A.O.A.I.), verrà assegnato, a partire dal 2007, nella gara del singolo juniores maschile 
nel corso dei Campionati di Fondo a Sabaudia.  
 

VVAARRIIEE  
 Approvazione variazioni denominazioni e Statuti societari 

Di seguito, le variazioni delle denominazioni sociali e degli statuti approvate con delibera n. 
50/2007. 
C.R. LOMBARDIA 
da Associazione Sportiva Canottieri Moto Guzzi  
in A.S.D. Canottieri Moto Guzzi 
 
D.R. EMILIA ROMAGNA 
Da C.U.S. Ferrara 
in C.U.S. Ferrara A.S.D.  
 
C.R. CAMPANIA 
da Ass. Sp. Olimpica Salerno  
in A.S.D. Olimpica Salerno 
 
D.R. ABRUZZO E MOLISE 
da Circolo della Vela Termoli  
in Circolo della Vela Termoli “M. Cariello” – A.S.D. 
 
da  Circolo Canottieri La Pescara  
in Circolo Canottieri La Pescara A.S.D. 
 
La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti con diritto di voto. 
 

 Affiliazioni nuova società 
Con delibera n. 51/2007, approvata l’affiliazione alla F.I.C., Comitato Regionale Sicilia, della 
seguente nuova Società:  Gruppo Sportivo Dilettantistico 

Canottaggio L.N.I. Sez. di  Trapani 
 

 Sollecito rinnovo affiliazioni – revoca affiliazione  
Per comunicazione cessata attività, revocata, con delibera n.52/2007, l’affiliazione delle seguenti 
società: 
C.R. LAZIO    C.R. SICILIA 
Tennis Club Parioli     Gr. Sp. Miguel Montuori 
 
Il C.F., infine, ha stabilito che gli Uffici federali provvedano all’invio di un ulteriore sollecito per il 
rinnovo dell’affiliazione alle seguenti società: 
 
C.R. LOMBARDIA   C.R. TOSCANA 
Ass. Canottieri Revere  C.U.S. Pisa 
Ass. Sp. Dil. Plinio Torno  Can. Sodini Nilo A.S.D. 
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D.R. MARCHE   C.R. CAMPANIA 
SEF Stamura A.S.D.   C.C. Patria A.S.D. 
 
D.R. PUGLIA E BASILICATA D.R. ABRUZZO E MOLISE 
C.C. Lucani A.S.D.   C.C. Valsangro 
 
C.R. SICILIA 
C.C. G. Falcone 
 
La prossima riunione del Consiglio Federale è prevista a Roma il giorno 31 marzo p.v., 
congiuntamente alla Consulta Nazionale. 
 
Distinti saluti. 
 
      IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to Renato Nicetto     f.to  M.d.S. Michele De Lauretis 
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