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CIRCOLARE INFORMATIVA 4 / 2003

In data  27 luglio 2003,  regolarmente convocato, in occasione dello svolgimento dei Campionati Italiani Assoluto, il
Consiglio Federale si è riunito a Sestri Levante (GE), domenica 27 luglio 2003 alle ore 10,30=,  che ha discusso e
deliberato sui seguenti argomenti:

- Prima di passare agli argomenti dell’ordine del giorno la Presidente desidera aggiornare il Consiglio sugli
sviluppi inerenti i disabili

La  Legge relativa al riconoscimento del Comitato Olimpico Nazionale per gli Sport Disabili è stata approvata e
consentirà alla F.I.S.D. di trasformarsi in Comitato Paraolimpico Italiano. La nostra Federazione è l’unica
riconosciuta giuridicamente per svolgere l’attività di canottaggio con atleti disabili.
Di conseguenza i disabili che desiderino fare competizioni di canottaggio potranno farlo solo tramite  F.I.C.S.F.
Un ulteriore sforzo da parte delle nostre Società per sensibilizzare l’avviamento dei disabili al canottaggio significa
sviluppare un progetto che ha come obiettivo il raggiungimento della legittimità, dell’acquisizione di autosufficenza
ed autonomia che rappresenterà per noi  un’indipendenza sancita legalmente.
Tutto questo ci porterà verso un’apertura internazionale, infatti le Società che intenderanno far gareggiare i propri
disabili ai Campionati Mondiali ed alle ParaOlimpiadi dovranno essere tesserati con la nostra Federazione.
Resta inteso che i tesserati F.I.S.D. potranno gareggiare con atleti e gare indette dalla F.I.C.S.F.

1) Approvazione del verbale di Consiglio del 15 marzo 2003.
Si dà lettura del verbale suddetto che viene approvato all'unanimità.

2)  Emendamenti Carte Federali.
Il Segretario fa presente che il C.O.N.I. ha richiesto di emendare alcuni Regolamenti Federali, indicando le modifiche
da apportare. Il Consiglio Federale portato a conoscenza degli emendamenti richiesti dall’Ufficio Affari Giuridici
Statuti e Normative con delibera n° 6 approva all’unanimità.

3) Nuove richieste di Affiliazione.
Sono pervenute presso la Segreteria Federale le richieste di affiliazione delle Società sottoelencate:
 -A.S. Monilia (completa di Statuto ed elenco attrezzature);
-C.W.T. Sezione Nautica Stazione  (completa di Statuto ed elenco attrezzature)
-A.S. Montenero (lo Statuto e l’elenco sono stati inviati erroneamente in Corso Italia –vecchia Sede)
Il Consiglio Federale con delibera n° 7  approva l’affiliazione delle tre nuove Società.

4) Manifestazione di Milano
Sabato 23 agosto alle ore 19,00 vi sarà la cerimonia di apertura dei Campionati Mondiali a cui  parteciperanno alcune
barche a sedile fisso. Si ipotizza l’apertura con la barca lombarda tipica “la Lucia” adobbata con bandiere a seguire
altre barche come: gozzetto, venete, jole, elba, gozzo  nazionale ed altre imbarcazioni caratteristiche, a chiusura
un’altra Lucia
Gli atleti F.I.C.S.F., alla fine dei Campionati del Mondo che si svolgeranno il 31 agosto 2003, daranno vita ad una
kermesse di circa due ore sfidandosi in una serie di competizioni (ancora da stabilire – potrebbe trattarsi di gare a
staffetta - ogni  singolo equipaggio dovrà indossare magliette dello stesso tipo e colore).
Vengono incaricati per il coordinamento e l’organizzazione di queste manifestazioni il V.Presidente A. Mazzanti ed il
Consigliere M. Marchettini.

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
 CANOTTAGGIO PER TUTTI



5) Alienazione Beni di Proprietà.
Il Segretario legge l’elenco dei beni di proprietà F.I.C.S.F. di cui si è reso necessaria la rottamazione sia per il
trasferimento della Sede  da via XXV Aprile al Centro Remiero di via Prà sia perché trattavasi di materiale obsoleto
e/o inutilizzabile.
Il Consiglio Federale con delibera n° 9 approva all’unanimità.

6) Aggiornamenti moduli di iscrizione atleti (mod. 5/2000)
Per il tesseramento dei disabili, sarà necessario un nuovo modello simile a quello degli altri atleti. Su tutti i modelli
verrà aggiunto il C.A.P. e sarebbe utile inserire una casellina a distinzione del sesso (M/F).
La bozza, elaborata dal sig. Lucca Flavio viene approvata.

7) Varie ed eventuali.
a) Richiesta liquidazione spese locazione ed amministrazione locali ex Sede di via XXV Aprile, 4/2
Il Consiglio Federale con delibera n° 10  approva il versamento dell’importo di  € 1.496,59= quale saldo e
liquidazione di tutte le spettanze dovute.

b) Palio Marinaro dell’Argentario – caso Riccardo Capitani
La Presidente fa rilevare che  qualora la Federazione (il Consiglio Federale) approva i regolamenti dei vari Pali
(Repubbliche Marinare, Argentario, dei Rioni –SV, etc…)  questi Regolamenti che “fanno testo” rispetto alle Carte
Federali le quali completano ed integrano le normative non contemplate nel regolamento stesso.
Il Consiglio Federale approva e riconosce l’autorità dell’Ente Palio Marinaro dell’Argentario ed accetta la sanzione di
tre anni comminata al sig. Riccardo Capitani.     Considerando che giuridicamente non si può  procedere ad una
doppia pena  per lo stesso reato, il Consiglio Federale ritiene quindi inammissibile la sommatoria  della pena.
Constatato che il sig. Riccardo Capitani ha scontato la pena di sospensione per tre edizioni consecutive del Palio,
viene dichiarato che l’atleta può essere regolarmente tesserato alla F.I.C.S.F. per l’anno sportivo in corso e partecipare
al Palio dell’Argentario.
La Federazione pur encomiando l’Ente Palio dell’Argentario per aver deciso di entrare nella Federazione Italiana
Canottaggio Sedile Fisso per tutelare sia l’aspetto tecnico sia la lotta contro il doping, fa rilevare che anch’essa è
soggetta e subordinata al rispetto delle Leggi e regolamenti del C.O.N.I.   Invita l’Ente, specie per quanto concerne
l’antidoping, ad adeguare il proprio regolamento alle normative emanate dal C.O.N.I. ed adottate dalla nostra
Federazione

c) Proposta per separazione gare C.I.A. Jole/ Elba
Il Consigliere Luigi Gaffuri presenta una proposta affinché dal prossimo anno i Campionati Italiani Assoluto per Jole
Lariana e per Elba.si svolgano in due distinte manifestazioni
E’ nominata una commissione composta dai  consiglieri L. Gaffuri, M. Marchettini e L. Moscatelli per  valutare la
possibilità di attuare queste due manifestazioni separatamente sia dal punto di vista tecnico sia economico.

d) Tesseramento Atleti
Il Consiglio Federale, pur essendo a conoscenza che è uso per alcune Società ritesserare gli atleti senza averne il
consenso,  non approva questo modo di agire ed invita gli atleti che desiderino cambiare Società a segnalarlo alle
stesse per iscritto.
Il Consiglio Federale considera la firma del documento di notorietà vincolante, viceversa gli atleti o allenatori che non
firmano  questo documento possono ritenersi non vincolati alla Società.

e) Il V.Presidente Mazzanti chiede di comunicare ai Cantieri il divieto di costruire imbarcazioni ufficiali al di sotto dei
pesi riportati nelle Carte Federali e di resinare l’eventuale zavorra.
L’inosservanza comporterà la mancata timbratura da parte del C.T.O.
Con delibera n° 11 il Consiglio Federale approva.

Non essendovi altro su cui deliberare, la riunione si conclude alle ore 12,30.

                    Il Segretario                                                                  La  Presidente
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