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Roma, 19 dicembre 2007 

Prot.n.  5598 
 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 del Consiglio Federale 
 Agli Uffici federali 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Circolare informativa n. 6/2007 
 
Il  giorno  14 dicembre 2007, si è riunito presso il Grand Hotel Continentale di Tirrenia , il 
Consiglio Federale della Federazione Italiana Canottaggio, in seduta congiunta con la 
Consulta Nazionale. Il 15 dicembre i lavori sono continuati per il solo Consiglio Federale. 
 Di seguito i principali argomenti trattati e le delibere adottate. 
 
CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
a) CONI – Documenti, criteri e assegnazioni CONI 

Il Presidente Federale ha illustrato ai Consiglieri ed ai Consultori il documento del CONI 
“Budget 2008”  relativo ai contributi alle Federazioni Sportive Nazionale, evidenziando il 
mutamento di allocazione dei contributi con particolare riferimento alla FIC, frutto di una 
radicale modifica dei criteri di calcolo delle singole voci. Si invitano i lettori ad esaminare il 
documento allegato in particolare per quanto riguarda la voce “Attività sportiva” che può 
essere incrementata solo con una attiva politica di tesseramento da parte delle società 
affiliate (All. 1) 
 

b) Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 
Il Presidente ha comunicato al Consiglio Federale in seduta congiunta con la Consulta 
Nazionale di aver ricevuto dal Comitato Organizzatore garanzie relative allo svolgimento 
delle regate di Canottaggio ai prossimi Giochi, che si svolgeranno al lago di Bomba, nella 
provincia di Chieti. Il Comitato Organizzatore ha assicurato, infatti, che il lago sarà dotato di 
una nuova strada di accesso e che saranno utilizzati gli alberghi vicino al campo di regata.  
 

c) Censimento Campi di Regata – Settore Impianti 
Il Consiglio Federale in seduta congiunta con la Consulta, per quanto concerne l’attività di 
sviluppo e crescita del Settore Impianti ha preso atto delle attività collegate al Censimento 
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dei Bacini di Regata come da relazione (All. 2) Inoltre per la prima volta la mattina del 15 
dicembre il COEX ha riunito la Consulta ed i rappresentanti dei Comitati Organizzatori di 
gare nazionali per l’anno 2008 per un esame delle attività comuni.. 
 

AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  EE  BBIILLAANNCCIIOO  22000077  
a) Relazione Commissione Finanziaria e del Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Consiglio Federale in seduta congiunta con la Consulta ha preso visione della Relazione 
della Commissione Finanziaria e di quella del Collegio dei Revisori dei Conti che ha 
espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio preventivo economico dell’esercizio 
2008. Tutti i documenti sono già disponibili sul sito federale nella apposita sezione. 
 

CCAARRTTEE  FFEEDDEERRAALLII  
a)  Statuto Federale - Relazione sul documento da presentare in Assemblea 

L’ Assemblea Straordinaria del 15 dicembre ha approvato, alla presenza del notaio 
Francesco Gambini, Presidente dell’Ordine dei Notai di Pisa, il nuovo Statuto Federale con il 
relativo allegato “A”, documento che è stato pubblicato sul sito federale in attesa 
dell’approvazione definitiva della G.E. del CONI. L’Assemblea ha approvato, inoltre, la 
delibera che delega il Presidente ad apportare nuove modifiche allo Statuto Federale per 
adeguamento al nuovo Statuto del CONI in corso di approvazione. I documenti sono già 
disponibili sul sito federale nella apposita sezione. 
 

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  
a) Assegnazione fondi Organi Territoriali esercizio 2008n 

Il Consiglio Federale in seduta congiunta con la Consulta ha approvato l’erogazione di un 
fondo da destinare ai Comitati/Delegazioni per l’anno 2008 per un totale di € 265.561,00 
assegnati come da tabelle che si allegano (All. 3) 
 

b) Costituzione Comitato Regionale Puglia  e Ratifica Elezioni Comitato Regionale 
Liguria  
Il Consiglio Federale ha approvato la Costituzione del Comitato Regionale Puglia e ratificato 
le elezioni del Comitato Regionale Liguria  

  

66..  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII  
 

a)  Riapertura assegnazione 4 barche “sBarco a Marsala”     
 Considerato che tre società in classifica ai Campionati Regolamentari di Marsala non 

hanno confermato l’ordine di un canoè e di due doppio canoè utilizzati durante i 
Campionati stessi, i tre relativi contributi verranno assegnati in prima opzione alle società 
che hanno partecipato ai Campionati del Mondo di Coastal Rowing di Cannes che sono: 4° 
class. Saturnia, 9° class. Elpis, 10° class. Santo Stefano, 15° class. Pallanza, 25° class. 
Sanremo ed inoltre CUS Ferrara e De Bastioni Angera. Se queste società entro il 20 
dicembre non dovessero confermare il loro interesse, i contributi ancora disponibili 
verranno messi a disposizione dopo il periodo di chiusura delle Federazioni per le festività 
natalizie tra tutte le società che hanno acquisito punteggio nella Coppa Montù con un 
ordine di prelazione sulla base della classifica generale finale 

 
b) Promozioni Federali 2008 
 Si allegano le promozioni che la Federazione effettuerà nel 2008: 

 - 100 remoergometri a -1000 (€ 18.000 cash ed  €50.000 in operazione permutativa) 
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 - I fiori di Maggio – operazione GIG 2 (€ 50.000 per 12 contributi) 
 - Trieste – Campionato italiano regolamentare (€ 35.000 in 24 contributi) 
 - Sanremo – Il Festival Mondiale del Coastal Rowing (€ 30.000 in 30 contributi) 
 In Allegato 4 il documento esplicativo. 
 
d) Impegno di spesa per Abbigliamento Giudici Arbitri

Il Consiglio Federale ha stanziato € 25.000 + IVA per l’acquisto di 200 corredi estivi per i 
Giudici Arbitri 
 

e)  Nomina aspiranti GG.AA.  
Sono stati nominati i seguenti Aspiranti Giudici Arbitri: 
- Margherita Italiano – Sez. Piemonte 
- Daniela Linarello – Sez. Piemonte 
- Leonardo Nicotra – Sez. Piemonte 
- Chiara Parachini – Sez. Piemonte 
 

g) C.R.Sicilia e D.R.Sardegna Deroga numero gare regionali  
Il Consiglio Federale, seguendo una prassi ormai consolidata, ha concesso ai Comitati 
Regionali di Sicilia e Sardegna di poter effettuare quattro gare regionali valide per le 
classifiche nazionali del 2008 invece che le tre regolamentari.  
 

h) Ratifica Delibere del Presidente  
Il Consiglio Federale ha ratificato alcune delibere del Presidente relative:  
- all’assegnazione di due catamarani per il campo di regata di Genova Prà alla società 

Speranza Prà ed un catamarano per il campo di regata di Sabaudia alla Marina Militare. 
Entrambe le società si sono impegnate a mettere le attrezzature a disposizione dei 
rispettivi Comitati Regionali; 

- all’acquisto di un’ imbarcazione Empacher 4 pl per il settore tecnico del costo di 
 € 15.505; 

-  all’acquisto di apparecchiature Polar per il settore tecnico per un costo pari ad € 2.463; 
-  all’assegnazione di un contributo pari ad € 4.000 alla società  A.S.D. Canottieri Gavirate 

per il supporto logistico e tecnico per gli allenamenti, le selezioni e la preparazione della 
Squadra Nazionale Adaptive fornito durante tutto l’anno 2007. 

 
77..  SSEETTTTOORREE  TTEECCNNIICCOO  ––    
 

a) Modifica Calendario Remieri 2008 
Il Consiglio Federale ha deliberato ulteriori piccoli modifiche al calendario remiero che si 
allega (All. 5). 
-  La regata Rowing Show Sprint Trofeo Novelli prevista per il 18 maggio 2008 in Pisa è 

stata accorpata alla manifestazione Incontro Pisa-Pavia  2 giugno 2008 in Pisa come da 
richiesta del Comitato Regionale Toscana. 

-  E’ stata inserita la Regata Internazionale Adaptive Rowing prevista per il 6 aprile 2008 
in Gavirate come da richiesta dall’A.S. D. Canottieri Gavirate.  

- E’ stata inserita la Regata Sprint “Trofeo Regionale Campania Oxford contro 
Cambridge” prevista il 31 maggio 2008 alla Reggia di Caserta come da richiesta 
pervenuta da parte del Comitato Regionale FIC Campania 
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b) Passaggi di qualifica  
 Il Consiglio Federale ha approvato il passaggio di qualifica (3° livello) di Franco Noio, 

l’equiparazione di qualifica (4° livello) di Massimo Casula e la convalida di qualifica (2° 
livello) di Ioan Dima 

 
c) Problematiche, proposte e progetti implementazione quadri tecnici    
 Dopo un’ampia e approfondita discussione relativa ai tecnici di 1° e 2° livello e alle loro 

responsabilità connesse al nuovo regolamento dei tecnici e alla necessità di che ogni 
società affiliata sia guidata da un  tecnico di 2° livello o da  un “tutor” si comunica quanto 
segue: 
 - entro il 22 dicembre 2007 il settore formazione diplomerà ulteriori 96 tecnici di 2° 

livello; 
 - entro il 31 gennaio 2008, dopo un’attenta verifica, tutte le società che hanno tesserato un 

tecnico di 1° livello verranno “perentoriamente” invitate ad indicare un tecnico “tutor” 
entro il 15 marzo 2008.  

 - Si informa che da quella data solo le società che possono vantare nel proprio organico un 
tecnico tesserato di 2° livello o un tecnico “tutor” potranno esercitare l’attività di 
canottaggio partecipando alle gare. 

 - In deroga alle attuali regolamentazioni i tecnici “tutor” potranno svolgere il loro ruolo in 
più di una società affiliata. 

 - Si ricorda che può essere “tutor” solo un tecnico di 2° livello o superiore con almeno 
cinque anni di anzianità. 

 
d) Piano operativo settore tecnico 2008 e Piano Operativo Adaptive 2008    
 Il Consiglio Federale ha approvato il piano operativo del settore tecnico ed il Piano 

Operativo Adaptive 2008 (All.6 e 7). 
 
e) Calendario Coastal Rowing 2008     
 Il Consiglio Federale, dopo ampia discussione ha approvato il calendario di Coastal 

Rowing 2008 (All.8) Tutte le gare sono considerate regate promozionali tranne i 
Campionati Italiani e i Campionati Mondiali. I Presidenti dei Comitati Organizzatori per 
poter prendere in carico le barche dell’operazione Carige di proprietà della FIC dovranno 
sottoscrivere, al momento di emanazione del Bando di Regata, una dichiarazione di 
manleva con la quale si solleva la Federazione da ogni responsabilità per danni che 
dovessero derivare a persona o cosa, sia a terra che in mare. E’ allo studio un’apposita 
assicurazione RC appendice dell’accordo UNIPOL/FIC per i Comitati Organizzatori, 
obbligatoria per poter organizzare le gare. 

 
 
88..  SSTTAAMMPPAA,,  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  MMAARRKKEETTIINNGG  
 
 

a) DVD promozionale  
 Il DVD promozionale è stato inviato a tutte le società affiliate e può essere richiesto 
gratuitamente indirizzando una mail alla sig.ra Elena Sagretti all’indirizzo 
elena.sagretti@canottaggio.org. I costi di spedizione sono a carico degli interessati. 
 
 
 

mailto:elena.sagretti@canottaggio.org
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b) Accordo FIC – Coop Italia per studio ed analisi integratore salino relativi aspetti 
economici 

 Tutta la documentazione relativa all’accordo FIC/ Coop Italia sullo studio e l’analisi di un 
nuovo integratore salino, i relativi contratti e gli aspetti economici saranno pubblicati sul 
sito federale al termine del lavoro con la relazione finale del Prof. Antonio Spataro. 

 
99..  VVAARRIIEE  EEDD  EEVVEENNTTUUAALLII  
a) Modifica dello Statuto della Società Canottieri Arno  A.S.D.   

Il Consiglio Federale ha approvato la modifica statutaria della Società Canottieri Arno  
A.S.D. e l’affiliazione per l’anno 2008 delle seguenti società: 

- Società Sportiva Dilettantistica Altolario (Lombardia) 
-  Circolo Canottieri Tennis Parioli A.S.D. (Lazio) 
-  Gruppo Dilettantistico Canottaggio, L.N.I. Sez. Bari (Puglia) 
-  Soc. Circolo Canottieri Salaria  S.S.D. a.r.l. (Lazio) 

 
La prossima riunione del Consiglio Federale è prevista per il giorno 19 gennaio p.v. a Roma, 
sede federale. 
 
Si coglie l’occasione per inviare a tutti i più sentiti Auguri di Buone Feste 
 
 
Con i migliori saluti. 

 

      IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 
       Renato Nicetto        M.d.S. Michele De Lauretis 
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