
Roma, 14 luglio 2008 

Prot. n. ____ 
 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. 5/2008 
 
Il  giorno  12 luglio 2008, si è riunito presso la Sala Giunta del CONI  - Palazzo H – Foro Italico, 
Roma, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Canottaggio in Seduta Congiunta con la 
Consulta Nazionale. Di seguito i principali argomenti trattati e le delibere adottate. 
 
CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
a) Assegnazione tre contributi per Promozioni 2008 – Festival dei Giovani  
Il Presidente ha comunicato l’assegnazione dei contributi messi a disposizione delle Società sulla 
base della classifica finale, in occasione del XIX° Festival dei Giovani, per acquisto di due GIG e 
un Doppio Canoe. Le barche sono state assegnate alle seguenti società :  
- Doppio Canoe    Canottieri Pullino  
- Gig     Canottieri Esperia   
- Gig    Canottieri San Miniato  
 
b) Dimissioni Delegato F.I.C.della Provincia di Trento  
Il Presidente ha comunicato con rammarico le dimissioni del Delegato F.I.C.della Provincia di 
Trento Raffaele Simeoli, ringraziandolo per il lavoro fatto per Canottaggio trentino in questi anni di 
attiva collaborazione  ed augurandogli un prospero futuro per le nuove attività intraprese. 
 
c) Saluto alla Squadra Olimpica in partenza per Pechino 
Il Presidente  ha comunicato che la Squadra Olimpica incontrerà la stampa il 30 luglio 2008 alle ore 
13.00 presso l’Hilton Airport Hotel di Roma Fiumicino in occasione del concentramento per la 
partenza per Pechino, che avverrà la sera stessa con volo dell’Air China. Alla Conferenza Stampa 
ed al saluto alla Squadra Olimpica in partenza per Pechino è stato invitato il Segretario Generale del 
CONI e Capo Delegazione della Squadra Italiana alle Olimpiadi dott. Raffaele Pagnozzi, i 
Presidenti di Società degli atleti convocati per i G.O. Saranno presenti oltre al Presidente Federale 
Renato Nicetto, il Direttore Tecnico Andrea Coppola ed il Consigliere addetto all’area 
comunicazione Enzo Molteni. 
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PPRRAATTIICCHHEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  
a)  Revisione e  definizione Promozioni 2008  
Il Consiglio Federale ha approvato un nuovo documento relativo alle revisione della Promozione 
“Campionato Italiano in tipo regolamentare” di Trieste e alla definizione della  Promozione “Il 
Festival Mondiale del Coastal Rowing” di Sanremo, che stanzia un totale di € 79.910 di contributi 
finalizzati a facilitare l’acquisto di materiale per le Società che parteciperanno alle due gare. In 
particolare, i contributi saranno destinati all’acquisto di 60 remoergometri, 100 coppie di remi di 
coppia, 100 coppie di remi di punta, 30 imbarcazioni da Coastal Rowing, di cui 15 singoli e 15 doppi. 
(All.1) 
 
b) Premi Maglia Azzura 2008 
Il Consiglio Federale ha modificato la tabella relativa ai Premi Maglia Azzurra per gli atleti 
Olimpici e quelli che parteciperanno ai Campionati del Mondo di prove non olimpiche di Linz 
2008, che saranno assegnati sulla base dei criteri esposti nella tabella che si allega (All.2) 
 
c) Incarico Prof. Avv Luca Marafioti 
Il Consiglio Federale ha deliberato a maggioranza (con il voto contrario del V.P. Alberti e del 
Consigliere Ravasi) di incaricare il Prof. Avv. Luca Marafioti  ad avviare un procedimento giudiziario 
nei confronti del Sig. Sergio Morana per le dichiarazioni, ritenute altamente lesive del buon nome, 
dell’onorabilità e del prestigio della Federazione Italiana Canottaggio, contenute nella risposta alla 
lettera “Isotè: la curiosità è femmina” pubblicata sul sito Canottaggio Vero il 21 maggio u.s. nella 
quale il Sig. Morana ha affermato di “avere il sospetto che tutta la questione FIC/ COOP sia una 
gigantesca marchetta a favore di persone o realtà che col canottaggio hanno poco o niente da fare. 
Ma si tratta di un sospetto, almeno per ora. Presto i nodi verranno al pettine: come dicevano i nostri 
vecchi, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.” 
 
       
  CCAARRTTEE  FFEEDDEERRAALLII  EE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTII    
a) Regolamento Gare di Fondo 2008/2009    
Il Consiglio Federale, sentita nuovamente la Consulta Nazionale, ha approvato “l’art. 9 del 
Regolamento di Fondo 2008-2009” che si allega (All. 3)  Il Regolamento prevede l’istituzione di 
una manifestazione denominata “Coppa Italia” che si  disputa in varie gare organizzate in località 
differenti, in quattro distinte date  approvate dal C.F. ed inserite nel calendario nazionale, da 
disputarsi almeno una al Nord, una al Centro e una al Sud d’Italia. Il Campionato Italiano e i 
Tricolori Master di Fondo si disputano in prova unica e le Società hanno il diritto di iscrivere un 
equipaggio  purché abbiano preso almeno un punto  alla   prova della stessa specialità  della Coppa 
Italia . Al fine di incentivare la partecipazione delle Società del Sud alle Gare di Fondo, sono 
previste, in concomitanza con la 3ª Prova Coppa Italia di Fondo, in programma a Pisa il 18 gennaio 
2009, una gara prova di Coppa Italia sul Lago di Pozzillo (C.R.Sicilia) ed in concomitanza con la 4ª 
Prova Coppa Italia di Fondo, in programma a Torino l’8 febbraio 2009, una gara di Coppa Italia a 
Taranto (C.R. Puglia e Basilicata).                

 
d)   Modifiche a Regolamento Organico 
Sono state approvate alcune modifiche al Regolamento Organico (All. 4) che è stato adeguato allo 
Statuto modificato dall’Assemblea Straordinaria lo scorso mese di dicembre. Sono state apportate, 
inoltre, alcune necessarie modifiche suggerite dal CONI, Direzione Affari Legali – Supporto e 
Conformità Statuti e Regolamenti. Considerata la necessità che il Regolamento in oggetto venga 
approvato dal CONI, al fine di giungere alla prossima Assemblea Elettiva con un Regolamento 
Organico adeguato allo Statuto, il Consiglio Federale ha conferito delega al Presidente di modificare il 
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Regolamento Organico limitatamente agli emendamenti da apportare al testo approvato dal Consiglio 
Federale che il CONI dovesse, eventualmente, richiedere. Il suddetto Regolamento diventerà esecutivo 
dopo la definitiva approvazione da parte del CONI. 
 
b)  Codice delle Regate “All. F”(Coastal Rowing) – Limitazioni atleti Junior minorenni 
Il Consiglio Federale ha nuovamente affrontato la problematica relativa alle limitazioni per gli atleti 
Junior minorenni contenute nell’art. 10 del Regolamento, deliberando a maggioranza (con il voto 
contrario del V.P. Crozzoli e dei Consiglieri Schinelli e Cannone, contrari all’estensione delle gare 
di Coastal Rowing ai minorenni) quanto segue:  
- Gli atleti Junior M/F minorenni devono  gareggiare  sempre ed obbligatoriamente con il 
giubbotto  di salvataggio entro il limite massimo di 1000 metri dalla costa.
- Gli atleti Junior M/F minorenni  possono gareggiare esclusivamente in C4x+ e C4+  
- Gli atleti Junior M/F minorenni  non possono partecipare a raid o gare di endurance  
Si ricorda altresì che il timoniere degli equipaggi di qualunque categoria deve obbligatoriamente 
essere maggiorenne ed indossare sempre il giubbotto di salvataggio (art.11) 
Il Regolamento in oggetto, che si allega (All. 5) diventerà esecutivo dopo la definitiva approvazione 
da parte del CONI. 
 
SSEETTTTOORREE  TTEECCNNIICCOO  ––    
a) Assegnazione località Calendario remiero 2009 
Il Consiglio Federale ha esaminato le candidature presentate per l’organizzazione delle gare per la 
prossima stagione agonistica e, sentita la Consulta Nazionale, ha assegnato le località delle gare del 
Calendario Remiero 2009. Il documento è disponibile sul sito federale dallo stesso giorno dello 
svolgimento del Consiglio Federale. Si allega, dunque, il calendario remiero 2009, comprensivo 
delle località assegnate alle singole regate (All.6) 
 
b) Attribuzione qualifica allenatore di 1° livello ex art. 4 Reg. Albo Allenatori agli atleti 
 del Squadra Nazionale che ne hanno  fatto richiesta  
Gli atleti Luca Agamennoni, Stefano Basalini, Luca Ghezzi, Elia Luini, Laura Milani, Niccolò 
Mornati, Valerio Pinton, Simone Raineri, Elisabetta Sancassani, Alessio Sartori e Laura Schiavone, 
hanno acquisito la qualifica di allenatore di primo di livello, avendone fatto richiesta nei modi e nei 
tempi previsti dall’art. 4 del Regolamento Albo Allenatori approvato dalla Giunta Nazionale del 
CONI il 6 maggio u.s.  
 
c)  Riconoscimento qualifica Allenatore di 3° livello a Valter Molea 
Avendone fatto richiesta nei modi e nei tempi previsti dall’art.6 del Regolamento Albo Allenatori il 
tecnico Valter Molea ha acquisito la qualifica di Allenatore di terzo livello in  forza degli incarichi 
federali ricoperti nella sua qualità di allenatore delle Squadre Nazionali nella qualifica di Capo Settore 
e collaboratore di Settore, avendo collaborato con la prevista continuità .  
     
d) Convalida esami allenatori di 1° livello  
Sono stati i convalidati risultati degli esami del corso di Allenatore di primo livello del  Comitato 
Regionale Sicilia, svoltisi a Regalbuto il 18 maggio u.s. Ha, pertanto, acquisito la qualifica di 
allenatori di primo livello il sig. Salvatore Gullotta 
 
e) Convalida qualifica allenatore di 2° livello Giuseppe Visigalli  
Il Consiglio Federale, ha attribuito a Giuseppe Visigalli la qualifica di allenatore di secondo livello in 
base ad una valutazione della documentazione acquisita. 
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77..  SSTTAAMMPPAA,,  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  MMAARRKKEETTIINNGG  
a) Promozione Coop- Isotè sui campi di regata – Ravenna, Corgeno, Varese e Trieste    
Il Consiglio Federale ha preso atto del successo dell’iniziativa della Coop, presente con uno stand 
Isoté e personale proprio sui campi di regata di Ravenna e Corgeno, che ha omaggiato gli atleti delle 
bottigliette marchiate FIC. La stessa operazione promozionale è prevista per le regate di Varese e 
Trieste e visto il buon riscontro dell’iniziativa, è probabile che l’iniziativa possa essere estesa anche ad 
altri campi di regata, con la distribuzione gratuita di oltre 10.000 bottigliette. Anche il la Squadra 
Nazionale in ritiro a Livigno, il CTN di Piediluco  ed il CT Adaptive di Gavirate hanno  ricevuto una 
consistente dotazione di Isotè. 
 
VVAARRIIEE  EEDD  EEVVEENNTTUUAALLII  

  a) Modifica Statuti e  denominazioni sociali  Società 
 E’ stata approvata la modifica dello Statuto e della denominazione sociale della società Canottieri 

Jonica S.S.D  
 

b)  Cessazione affiliazione Società   
Il Consiglio Federale ha approvato la cessazione di affiliazione delle Società che, sebbene abbiano 
rinnovato l’affiliazione per l’anno il corso, nonostante ripetuti solleciti da parte della Segreteria 
Federale,  non hanno provveduto a tesserare un tecnico. Cessa, pertanto, ai sensi dell’art. 6,  lettera 
e), dello Statuto Federale e dell’art. 6 del Regolamento Organico, il vincolo dell’affiliazione per 
seguenti Società: 
- Società A.S.D. Plinio Torno     C.R. Lombardia 
- Gruppo Sp. Can. Voltri     C.R. Liguria   
- Circolo Canottieri Nettuno     C.R. Lazio 
 

Si ricorda che la prossima riunione del Consiglio Federale, è prevista per il giorno27 
settembre p.v. a Trieste, presso i locali della S.C. Saturnia alle ore 14.30   
   
 
Con i migliori saluti. 
 
 

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