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Roma, 27 febbraio 2008 

Prot.n.  840 
 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. 
 Ai Sig.ri Componenti del Consiglio Federale 
 Agli Uffici federali 

 
 
 
Oggetto: Circolare informativa n. 2/2008 
 
Il  giorno  23 febbraio 2008, si è riunito presso la Sede Federale di Roma - il Consiglio 
Federale della Federazione Italiana Canottaggi. Di seguito i principali argomenti trattati e le 
delibere adottate. 
 
 
CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
a) Finanziamento CONI- Esercizio 2008 – Riduzione budget FSN 

Il Consiglio Federale ha preso in seria considerazione la lettera del CONI - Amministrazione 
Finanza e Controllo, del 31 gennaio 2008 che annuncia a tutte le FSN beneficiarie dei 
finanziamenti del CONI che, a titolo cautelativo, dovranno considerare indisponibili, fino a 
nuova comunicazione una quota pari al 16-18% dei contributi previsti nel budget 2008 del 
CONI. Tale indisponibilità è causata dell’accontanamento di una quota consistente del 
complessivo contributo del Ministero  dell’Economia e delle Finanze al CONI in 
applicazione delle misure in materia di contenimento della spesa previste dalla Legge 
Finanziaria 2007, con conseguente riduzione delle quote di finanziamento erogabili agli enti 
ed ai soggetti affiliati al CONI stesso. Data la problematicità dell’argomento in esame, sono 
già state adottate alcune iniziative ma è stata ribadita la necessità di mantenere massima 
cautela ed attenzione al contenimento delle spese. 
Il Consiglio Federale ha manifestato perplessità e forte disagio per le modalità ed i tempi con 
cui si è proceduto alle suindicate comunicazioni. Il Presidente Federale, ribadito che la FIC 
non ha spese superflue ed opera e continuerà ad operare in un’ottica improntata al risparmio, 
invita ad attendere gli ulteriori provvedimenti in materia, anche in considerazione 
dell’evoluzione delle vicende politiche dei prossimi mesi per avere un quadro più chiaro 
della situazione. Il Presidente Federale ha precisato, in ogni caso, che eventuali tagli non 
potranno riguardare le spese di funzionamento della Federazione né l’attività di vertice 
trattandosi dell’anno olimpico. 
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Il Consiglio Federale ritiene opportuno informare le Società affiliate di tale preoccupante 
situazione. 
 

b) Calendario Organi collegiali 2008 
Il Consiglio Federale ha modificato le date delle sette riunioni previste per l’anno in corso. Le 
riunioni in seduta congiunta con la Consulta Nazionale si svolgeranno a Roma il 5 aprile p.v. e il 
2 novembre p.v.. 
 
c) Giuria Internazionale Gavirate – Regata Adaptive 
Il Consiglio Federale ha stabilito di comandare due Giudici Arbitri internazionali, di cui uno 
Presidente di Giuria  per la gara internazionale Adaptive di Gavirate del 6 aprile p.v. La Società 
A.S.D. Canottieri Gavirate si impegna a sostenere le spese relative alla presenza di altri quattro 
Giudici Arbitri internazionali affinché la gara possa essere classificata come “Internazionale” 
dalla FISA. 
 
d) Incontro Presidente Federale/Rai Sport  - 20 febbraio 2008 
Il Presidente Federale ha informato degli argomenti trattati nella riunione del 22 febbraio alla 
RAI relativi al palinsesto proposto dalla RAI medesima per le manifestazioni di Canottaggio  più 
significative della stagione agonistica 2008 (All.1)  La cessione dei diritti  per gli eventi 
internazionali di maggior rilievo comporta per la FIC entrate per euro 10.000. La RAI, inoltre, 
produrrà altri cinque eventi significativi interamente a proprio carico. 
 
 
PPRRAATTIICCHHEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  
a) Normativa liquidazione rimborsi  
Il Consiglio Federale ha approvato la nuova normativa relativa alla liquidazione dei rimborsi con 
le relative tabelle per tutti i soggetti federali (All.2 -  Si segnala che il documento allegato 
pubblicato subirà nei prossimi giorni un aggiornamento relativamente al trattamento fiscale dei 
soggetti con partita IVA e occasionali). 
 
b) Ratifica Appendice Assicurazione UNIPOL per “Remare a Scuola”  
Il Consiglio Federale ha ratificato l’accordo stipulato dal Presidente Federale con la UNIPOL 
Assicurazioni, relativo all’estensione della garanzia infortuni destinata ai tesserati della 
Federazione, anche ai  partecipanti ai corsi pratici e teorici  indirizzati agli studenti delle scuole 
primarie e secondarie organizzati dalla FIC per mezzo dei suoi organi centrali e periferici. I 
termini dell’accordo sono già disponibili da qualche settimana sul sito federale nella sezione 
Mondo Scuola. (http://www.canottaggio.org/welcome.htm). 

 
 

  CCAARRTTEE  FFEEDDEERRAALLII  EE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTII    
 

a) Modifica Regolameno Albo Allenatori 
Il Consiglio Federale ha approvato alcune modifiche da apportare Regolamento Albo Allenatori. 
Il testo predisposto sarà trasmesso nei prossimi giorni alla Direzione Affari Legali del CONI, 
Ufficio Conformità Statuti e Regolamenti. Il nuovo Regolamento, se approvato, diventerà 
esecutivo dopo la definitiva approvazione da parte della Giunta Esecutiva del CONI (All.3) 
Di seguito si riporta l’elenco delle specifiche relative alle modifiche apportate al Regolamento 
Albo Allenatori per renderne più agevole la lettura. 
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Art. 1. E’ stata ulteriormente specificata la modalità di reinserimento nell’Albo di un Allenatore 
decaduto, sia tramite l’acquisizione di crediti formativi con le conferenze, sia tramite pagamento 
di tassa  
Art. 2. Sono stati semplificati i livelli e le qualifiche. 
Art. 4. E’ stato  aumentato il tempo e la tipologia di gare a disposizione degli atleti per la 
richiesta del brevetto di primo livello in base ai risultati sportivi agonostici 
Art. 6.  Sono stati inseriti i risultati necessari per l’accesso ai corsi per Allenatori di terzo 

livello. 
Art. 8. E’ stato specificato il ruolo dell’Allenatore Tutor e il limite di tesseramento. 
Art. 9.  E’ stato specificata la figura dell’Allenatore Docente 
Art. 11.  E’ stato aggiunta la possibilità di tesseramento d’ufficio per l’Allenatore docente, come 

Allenatore indicato dal settore nazionale. 
Art. 13.   E’ stata aggiunta la clausola di essere tesserato per testimonianza di attività in corso. 

Infine sono stati specificati i crediti acquisibili per Attività Tecnica. 
 
Si ricorda nel 2009 potranno tesserarsi solo i tecnici che abbiano conseguito almeno 
quattro crediti nel corso dell’anno 2008 

 
 

AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII  
 

a) Master – FISA World Master Championship 2008  -Trakai 
Il Consiglio Federale ha deciso di autorizzare in via esclusiva l’azienda DIBI a produrre un kit di 
abbigliamento sportivo per i Master che parteciperanno ai Campionati Mondiali FISA in 
programma a Trakai dal 5 al 9 settembre. La decisione di assegnare ad una sola azienda la 
produzione del kit di abbigliamento è stata motivata dall’esigenza di fornire una tenuta uniforme 
ed omogenea alla Squadra. La DIBI nel 2007 ha già fornito materiale alla Federazione, 
dimostrando serietà e professionalità, garantendo nel complesso un ottimo rapporto 
qualità/prezzo che al momento della predisposizione del nuovo Kit sarà puntualmente verificato 
e, successivamente, approvato dal Consiglio Federale. La DIBI, per l’occasione, sarà autorizzata 
ad utilizzare il marchio federale sull’abbigliamento prodotto per favorire la riconoscibilità degli 
atleti ed identificarli quali componenti della Squadra Italiana e a realizzare un body gara simile a 
quello della Squadra Nazionale. 
 
b) Convenzione con Special Olympics  
Il Consiglio Federale ha approvato la sottoscrizione di una Convenzione tra la FIC e la Special 
Olympics Italia Onlus, relativa all’attuazione di una  programmazione  comune per favorire la 
massima conoscenza delle problematiche riguardanti la disabilità intellettiva attraverso 
l’organizzazione di idonee attività sportive e promozionali per promuovere processi abilitativi e 
di corretta integrazione nel contesto sociale (All. 4). 

 
 

SSEETTTTOORREE  TTEECCNNIICCOO  ––    
 

a) Riconoscimento tesseramento 2008 per tecnici abilitati 
Per far fronte alle problematiche connesse alla mancata previsione di una norma transitoria nel 
lungo periodo di latenza di una regolamentazione certa nella fase di passaggio dal vecchio 
Regolamento Albo Allenatori al nuovo Regolamento all’epoca in corso di approvazione 
(approvato dalla G.E. del CONI con delibera n. 234 del 25 giugno 2007), il Consiglio Federale 
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ha deliberato a maggioranza che tutti i tecnici abilitati possono tesserarsi per l’anno 2008 nelle 
rispettive qualifiche senza essere ulteriormente tenuti a reintegrare le quote 2005/2006  previste 
dal Regolamento all’epoca vigente e/o la necessità di avere conseguito almeno quattro crediti nel  
2007. 
 
Si riporta di seguito il comunicato pubblicato sul sito federale il 25 febbraio u.s. 
 

Comunicato  
 
Il  Consiglio Federale, riunito a Roma il 23 febbraio u.s., ha lungamente  discusso sul 
Regolamento dell’Albo Allenatori approvato dalla Giunta Esecutiva del Coni nel giugno 2007  e 
sulla questione relativa alla sua  operatività con particolare riguardo alla figura del TUTOR. 
 

- Ha approvato la lista dei tecnici di 2°, 3° e 4° livello con almeno 5 anni consecutivi  
d’iscrizione all’Albo, che identifica i tecnici che possono svolgere il ruolo di TUTOR 
(vedi allegato) 

 
- Ha approvato che  tutti i tecnici abilitati possano essere tesserati per il 2008 a 

prescindere dall’aver pagato la quota dell’Albo negli anni 2005-2006 o aver effettuato i 
crediti nel 2007 

 
- Ha ribadito che tutte le Società affiliate che hanno tesserato un tecnico di 1° livello 

devono, per poter svolgere l’attività agonistica nel 2008,  tesserare entro e non oltre il 
15 marzo p.v. un tecnico abilitato minimo di 2° livello o nominare un TUTOR scelto tra i 
tecnici che possono vantare almeno 5 anni consecutivi d’iscrizione all’Albo  
 

- Ha effettuato alcune modifiche al Regolamento, che verrà reso noto con la Circolare     
Informativa di prossima pubblicazione. 

 
Si comunica, inoltre che il Settore Formazione si è impegnato ad organizzare entro il mese 
di Giugno p.v. un Corso [straordinario] per Allenatori di 2° livello riservato ai tecnici di 
1°livello  tesserati nella stagione agonistica 2008  per società che abbiano nel loro organico 
solamente allenatori di 1° livello, che abbiano al loro attivo almeno una stagione agonistica 
(2007) come allenatori tesserati 

 
 

Roma, 25 febbraio 2008-02-26 
La Segreteria Federale 

 
 
b) Nomina Coordinatore Tecnico Comitati Regionali Lazio e Piemonte 
Sono stati convalidati i risultati delle votazioni dei Coordinatori Tecnici Regionali dei Comitati 
Regionali di Lazio e Piemonte Sono stati nominati: 
-  per il C.R. Lazio  
Coordinatore Tecnico Regionale: Stefano Tenderini  
Membri Collaboratori: Francesca Zito e Luca Falcinelli.  
- per il C.R. Piemonte. 
Coordinatore Tecnico Regionale: Danilo Francescon  
Membri Collaboratori: Roberto Romanini e Cristina Ansaldi  
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b) Convalida esami corso Allenatori 1° Livello - C.R.Sicilia 
Sono stati nominati tecnici di primo i livello i sig.ri: 
 

CANDIDATO VALUTAZIONE VOTO 

1. Alessandra Ilaria Idonea al 1 Liv 27/30 

2. Costa Marco Idoneo al 1 Liv 25/30 

3. Cusumano Diego Idoneo al 1 Liv 21/30 

4. Ferrantelli Antonino Idoneo al 1 Liv 26/30 

5. Rovella Nazareno Idoneo al 1 Liv 26/30 

6. Russo Salvatore Idoneo al 1 Liv 21/30 
 
 
d) Ratifica Tutors 

 
Il Consiglio Federale ha ribadito quanto già comunicato con le precedenti circolari 
informative relative alle riunioni del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2007 e del 19 
gennaio 2008. 
 Considerato che il Regolamento dell’Albo Allenatori all’art. 4 non consente ad un 
Allenatore di 1°  livello di condurre autonomamente l’attività agonistica di una società, e 
che è prevista all’art. 8 la figura del “tutor” per ovviare nei prossimi 3 anni alla carenza di 
allenatori di 2° livello, si determina quanto segue: 
- tutte le società dovranno indicare un tecnico “tutor” entro il 15 marzo 2008 
- dal 15 marzo 2008 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 

-  i tecnici “tutor” potranno svolgere il loro ruolo in più di una società affiliata”. 
Come suindicato, pertanto, verrà nuovamente inviata a tutte le società non in regola una 
lettera comprensiva dell’elenco di tutti i tecnici abilitati a svolgere la funzione di “tutor”. 
Entro il 15 marzo le società dovranno inviare una comunicazione, a firma del Presidente, 
indicando il nominativo del tecnico “tutor” prescelto, sottoscritta dall’interessato per 
accettazione. Le comunicazioni devono essere inviate in originale e possono essere anticipate 
via fax. 
 
Sulla base di queste considerazioni si allega il nuovo elenco di tutti i tecnici abilitati di 2° ,3° 
e 4° livello che possono esercitare la funzione di Tutor  purché siano stati  tesserati per 
almeno 5 anni consecutivi all’Albo della F.I.C negli anni passati (All. 5) 
  
 

SSTTAAMMPPAA,,  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  MMAARRTTKKEETTIINNGG  
a) Concessione diritti Società Art Immage per servizi fotografici con vendita 

immediata sui campi di gara campionati o Meeting Nazionali 
E’ stato approvato l’accordo con la ditta Art Immage che autorizza quest’ultima  ad essere 
presente (non in via esclusiva) con un proprio stand in alcune manifestazioni ed a  realizzare 
servizi fotografici sui campi gara con vendita diretta al pubblico. L’accordo non ha alcun 
costo per la Federazione e comporta un risparmio sulla realizzazione dei servizi fotografici 
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per il web site. La concessione dei diritti in esclusiva s’intende riferita unicamente 
all’apposizione del “marchio federale” che potrà essere impresso su tutte le foto che 
verranno vendute dalla Art Immage al pubblico. 
 
 
b) Accordo con ditta “Ing. Luca Righetto s.r.l.” 
E’ stato approvato l’accordo con la ditta “Ing. Luca Righetto s.r.l.” che concederà in 
comodato d’uso gratuito fino al 30 novembre 2008 macchinari medici e di analisi del valore 
di euro 16.848 utili per lo sviluppo di analisi e trattamenti di biofeedback per la preparazione 
e la valutazione dello stato di forma e delle potenzialità atletiche e di recupero degli atletie 
delle Squadre Nazionale, in cambio della qualifica di Fornitore Ufficiale della FIC. 
 
c)Progetto Comunicazione 2008 
Sono stati approvati il programma del Settore comunicazione 2008 che si allega (All. 6), il 
relativo impegno spesa per euro 157.000 e l’organigramma dell’Ufficio Stampa. 
 
d)Evento presentazione francobollo FIC  - 31 marzo 2008 
Il Consiglio federale ha approvato l’iniziativa relativa all’emissione di un francobollo 
commemorativo per celebrare i centoventi anni dalla fondazione della FIC. La data di 
emissione del francobollo è prevista per il 31 marzo p.v. ed in quell’occasione sarà indetta a 
Roma una conferenza stampa. La Federazione acquisirà da dalla U.I.C.O.S (Unione Italiana 
Collezionisti Olimpici e Sportivi, Associazione benemerita del CONI) 500 francobolli 
comprensivi di annullo per le finalità istituzionali di promozione dell’immagine della FIC 
per un totale di circa euro 5.000.  
 
e)Accordo AAMS – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 
Il Consiglio Federale ha autorizzato il Presidente Federale a rinnovare l’accordo per la 
concessione a AAMS della qualifica di Partner Ufficiale della FIC e della Maglia Azzurra  
delle squadre nazionali. L’importo della concessione verrà reso noto successivamente alla 
sottoscrizione del contratto. 
 
f)Abbigliamento Squadra Olimpica Giochi della XXIX Olimpiade di Pechino 2008 
Il Presidente Federale ha comunicato le disposizioni del CONI relative all’abbigliamento 
della Squadra italiana ai Giochi Olimpici di Pechino. La Squadra vestirà Freddy, che, in 
qualità di fornitore tecnico e sponsor ufficiale della Squadra Olimpica Italiana, produrrà la 
divisa da sfilata, l’abbigliamento sportivo e da tempo libero con i relativi accessori. 
I componenti della Squadra Italiana dal momento del raduno pre-partenza al momento in cui 
la squadra rientrerà in Italia, ivi comprese anche tutte le manifestazioni di visibilità pubblica 
quali serate a Casa Italia, partecipazione ai ricevimenti, interviste, Campus Pre-Olimpico, 
Villaggio Olimpico, dovranno utilizzare in via esclusiva i capi d’abbigliamento egli accessori 
forniti dal CONI. In caso di premiazione, l’atleta del Canottaggio povrà indossare sul podio 
il body fornito dallo sponsor Asics. In ottemperanza alle disposizioni del CIO nessun altro 
nome, marchio o sponsor di Federazione può apparire su abbigliamento, equipaggiamento o 
accessori. Tuttavia il CONI ha deciso di concedere alle Federazioni la scelta 
sull’approvvigionamento dell’abbigliamento tecnico da gara, che può riportare il marchio del 
fabbricante ed un marchio scelto dal CONI, che ha elaborato un nuovo logo ITALIA ad hoc, 
in sostituzione del tradizionale scudetto (All.7) 
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VVAARRIIEE  EEDD  EEVVEENNTTUUAALLII  
 
a) Modifica Statuti e e denomonazioni sociali  
Sono state approvate le variazioni di Statuto delle seguenti società: 
- Canottieri Lago d’Orta A.S.D.  
-  C.C. Salaria S.S.D. a.r.l.  
E’ stata approvato il cambio di denominazione sociale delle seguenti società: 
-  A.S.D. G.S. VVF. “Billi” 
-  A.S.D. Gruppo Sportivo Dilett. Canottaggio Lega  Navale Italiana Sestri Levante 
 
b) Cessazione affiliazione 2008  
Il Consiglio Federale ha deliberato la cessazione dell’affiliazione: 
-  per termine dell’attività remiera della società S.C. Aurora A.S.D.  
- per mancato rinnovo dell’affiliazione delle società: 
Ass. Sp. Dil. Canottieri Orroli       -  D.R. SARDEGNA 
Can. Adda 1891          - C.R. LOMBARDIA 
A.S.D. Dielleffe Sport Mare Venezia       - C.R. VENETO 
C.U.S. Trento A.S.D.         
Can. Sodini Nilo      -A.S.D. C.R. TOSCANA 
S.E.F.  Stamura A.S.D.       - D.R. MARCHE 
A.S.D. Romana Canoa e Canottaggio      -C.R. LAZIO 
Gr. Sp. Dil. Can. L.N.I. Sez. di Agrigento e Porto Empedocle   - C.R. SICILIA 
Ass. Can. Valsangro        - D.R. ABRUZZO 
Ass. Cult. Ricreativa Sp. Dil. “Libertas Orvieto”   - D.R. UMBRIA  
 
d)Nuova società affiliata per anno 2008 
E’stato approvata la nuova affiliazione della società Canottieri Tucano Urbano Associazione 
Sportiva Dilettantistica di Milano - C.R. Lombardia 

 
 
 

Si ricorda che la prossima riunione del Consiglio Federale è prevista per il giorno 5 aprile 
p.v. a Roma, Sede Federale. 
 
Con i migliori saluti. 

 
 
 

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