
                                                                                                                                                    Genova, 09/12/03
Membri Federali
Presidente Comm.ne Medica Federale
Presidente C.T.A.
Presidente C.T.O.
Presidenti Comm.ni Giustizia Federale
Presidenti e Delegati Regionali
Presidenti e Delegati Provinciali
Presidenti Società Affiliate (tramite Comitati e Delegati Provinciali)
Presidenti Società Affiliate: Amalfi, Messina, Venezia, Livorno, Stintino, Napoli, Salerno, Mestre, La
Spezia.

CIRCOLARE INFORMATIVA 7/2003

Sabato 6 dicembre alle ore 9,30  si è riunito presso la sede della Federazione Italiana Canottaggio Sedile
Fisso di via Prà 63 A – 16157 Genova,  il Consiglio Federale per esaminare i seguenti punti dell’ordine del
giorno:

Sono presenti:
La Presidente: d.ssa Lucia Vanicore,
il vicePresidente vicario: rag. Narcisio Gobbi,
il vicePresidente: sig. Andrea Mazzanti;
i Consiglieri: sigg. Flavio Lucca, Luigi Gaffuri e sig.ra Laura Moscatelli
il Segretario generale: rag. Marco Mazzocchi.
i Revisori dei Conti: avv.to Roberto Alberti.

Assenti giustificati:
i Revisori dei Conti: rag. Luigi Ponziano, dr. Giovanni Tintori, dr. Domenico Matteo.
i Consiglieri: sig. Elvino Conti e sig.ra Giacomina Parodi

1) Approvazione del verbale n° 7 del 25/10/03
Si dà lettura del verbale suddetto che viene approvato all’unanimità

2)  Comunicazioni del Vice Presidente vicario.
Il vicePresidente vicario Narcisio Gobbi informa il Consiglio Federale che è arrivato il contributo erogato
dalla Provincia di Milano per la manifestazione F.I.C.s.f. tenutasi il 31 agosto u.s.
La situazione economica si presenta difficile, anche per il 2004 non è previsto alcun contributo da parte del
C.O.N.I.
Come anticipato nella riunione del 13 settembre (verbale n° 6) gli amministratori provinciali della
Lombardia confermano di voler effettuare una manifestazione di imbarcazioni a sedile fisso. Ricordiamo che
questa manifestazione nazionale, denominata “Trofeo A. Mancini” sarà dedicata al VicePresidente
scomparso lo scorso anno. Le gare a cui parteciperanno i nostri atleti saranno considerate valide a tutti gli
effetti per i Campionati Italiani.

3) Proposta della Commissione Tecnica per C.I.A.  2004.
A seguito delle lettere pervenute in segreteria da parte dei comitati di Como, Varese e Genova si deduce che
il documento della commissione tecnica è stato visionato ed inserito nell’ordine del giorno delle riunioni dei
suddetti comitati  prima che esso fosse valutato e discusso dal Consiglio.
La Presidente evidenzia che tutte le società hanno uguali diritti di informazione e considerazione, e, sebbene
si deve rispetto alla propria base elettiva, i consiglieri debbono rammentare che, una volta eletti, devono
considerare gli interessi di tutti e non soltanto quelli dei propri elettori perché essi rappresentano tutte le
società d’Italia.
V.Presidente vicario: la proposta prima deve essere deliberato e poi portato a conoscenza. I pareri della
commissione non sono vincolanti, devono essere discussi in Consiglio per l’approvazione e eventuali
modifiche o bocciature.
Il v.Presidente vicario, in riferimento al documento del comitato tecnico, propone di indire i campionati per
categoria e non per specialità.   Lo sdoppiamento dei campionati economicamente penalizza sia le società sia
la federazione ma sono molte le motivazioni che fanno prendere  questa decisione, soprattutto per dare
maggior risalto e valorizzazione al campionato dei giovani.

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIO PER TUTTI



Messo ai voti lo sdoppiamento dei campionati italiani viene approvato con 5 voti favorevoli ed 1 contrario, la
presidente si astiene.

4)  Regolamento Regate.
Il Consiglio rileva che a Livorno (Moby Prince) sono state organizzate gare sotto l’egida della federazione
pur non essendoci nè società affiliate nè atleti (nel 2002 non c’era nessuna società affiliata e quest’anno due
società si sono iscritte alla fine di giugno per partecipare ai C.I.A. di Sestri Levante).
Un delegato non può e non deve autorizzare gare mancanti dei requisiti necessari.
Il Consiglio Federale richiama ufficialmente il delegato di Livorno a voler sottostare ai regolamenti federali.

5)  Calendario Gare 2004
a)  C.I.A. Gozzi
Il vice Presidente A. Mazzanti relaziona l’assemblea sulle visite effettuate nei campi di gara delle Società che
si sono candidate per organizzare i Campionati Italiani Assoluto Gozzi 2004 e riferisce di aver incaricato il
Presidente del C.T.O. sig. Sergio Spina ad effettuare un sopraluogo per avere un parere tecnico  imparziale di
cui disporre.
La relazione del sig. Spina esprime parere positivo per il campo di gara pur essendo in mare aperto ma
occorre un’ulteriore verifica per l’area di posteggio carrelli ed autovetture. Negativo è invece il parere circa
l’alaggio imbarcazioni posto a distanze notevoli dal campo di regata e dal podio della premiazione.
Il Consiglio Federale dopo aver letto le relazioni, valutato le precedenti esperienze e riscontrato, come
precedentemente indicato, che a Livorno non si sono svolte gare sotto l’egida della F.I.C.S.F. stabilisce che:

- non c’è un’attività FICsf stabile di gozzi nazionali,
- il campo di gara di Livorno non ha i requisiti necessari per i Campionati Italiani,
- per quest’anno non è possibile affidare l’organizzazione dei C.I.A. Gozzi al Comitato di Livorno.

Il Comitato di Livorno per ottenere i C.I.A. deve avere almeno cinque Società affiliate che svolgano attività
F.I.C.S.F. con i gozzi nazionali. Viene confermato l’invito del Consiglio Federale ad organizzare una gara a
livello nazionale per fare un test con il campo di gara.
Vengono prese in esame le altre candidature, dopo un’attento esame in merito ai posteggi, al campo di gara,
alle postazioni segreteria e premiazione, zona alaggio imbarcazioni, premi, ospitalità, ricezione alberghiera e
ristoro,  le società richiedenti vengono dichiarate idonee.
L’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti di gozzo nazionale viene affidata alla L.N.I. di Rapallo,
avendo presentato per prima la candidatura. Qualora per qualsiasi motivo la L.N.I. dovesse rinunciare i
C.I.A. saranno affidati alla società “Gianni Figari” di Santa Margherita.
b) C.I.A. Jole/Elba Giovani
La sig.ra Moscatelli che ha svolto un encomiabile lavoro organizzativo al fine dare la possibilità di effettuare
il campionato italiano giovani a Genova Prà, enuncia che:
-il consiglio di circoscrizione mette a disposizione stand gastronomici e servizi,
-le società hanno dato la propria disponibilità a collaborare,
-gli alberghi garantiscono una buona ricezione a prezzi contenuti,
-il campo di gara sarebbe a 7 corsie più una di risalita (contestata la larghezza delle corsie ed il palo giallo),
- per il trasporto degli atleti verrebbero messi a disposizione i catamarani, sia per il cambio sia per la
premiazione prevista vicino alle tribune (lato opposto alla torretta).
- per l’alaggio imbarcazioni è previsto l’ampio parcheggio dirimpetto al centro di canottaggio.
La visita ispettiva effettuata da alcuni consiglieri sul campo di gara ha evidenziato la seguente situazione:
- i lavori del cantiere sono in piena attività, difficilmente saranno ultimati per la fine di luglio;
- la rete posizionata su tutto il lungomare crea molte difficoltà logistiche e di sicurezza anche per il pubblico;
-il piazzale del centro non può ospitare tutte le imbarcazioni costringendo quindi di volta in volta al trasporto
manuale dal parcheggio al piazzale e viceversa,
- i tecnici addetti alle imbarcazioni e gli allenatori non hanno alcuna visuale sul campo di gara.
Quattro consiglieri si dichiarano contrari sia per le condizioni in cui si presenta il campo di gara e adiacenze
sia per le grosse difficoltà sopra riportate e pur lodando il lavoro dell’organizzazione si teme un fallimento
che nessuno desidera.
Il Consiglio Federale auspica di poter fare in un prossimo futuro i campionati di Jole/Elba a Genova, questo
per  dare un maggior impulso e stimolo agli atleti dei laghi, in particolar modo ai giovani
Il Consiglio Federale decide di affidare l’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluto Jole/Elba
“giovani” (allievi, cadetti, ragazzi)  alla “Canottieri Corgeno” - Varese che si era resa disponibile. Essi si
svolgeranno in data 24/25 luglio presso il lago di Comabbio (campo di gara Corgeno).
E’ confermato il vincolo delle 4 gare per poter partecipare.
Il consigliere Gaffuri si dichiara contrario ad effettuare i C.I.A. nel mese di luglio.
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro:
-  venerdi della settimana precedente se inviate per posta
-  lunedì se trasmesse via fax o tramite e-mail.



- giovedì: entro le ore 12 devono essere segnalati i ritiri;  il consiglio di regata si riunisce alle ore 18,00 che
valuterà secondo il numero delle iscrizioni se effettuare le batterie e finali in una o due giornate.
Il Consiglio Federale affida l’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluto Jole/Elba “Juniores e
Seniores”  alla “Canottieri Corgeno” - Varese (unica candidata). Essi si svolgeranno in data 4/5
settembre presso il lago di Comabbio (campo di gara Corgeno).

6)  Antidoping – Regolamento e Commissione.
L’Ufficio Affari Giuridici Statuti e Normative del C.O.N.I. ha inoltrato una bozza del nuovo Regolamento
dell’Attività Antidoping che ricalca il documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA,
che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.
Il Consiglio Federale,  con delibera n° 16,  approva all’unanimità l’adozione al 100% del Regolamento
Antidoping  (Codice WADA deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI il 21/10/03 n° 482).
Il Consiglio Federale,  con delibera n° 17 decide di aggiungere un rappresentante del Consiglio Federale alla
Commissione Antidoping, composta dai due Medici federali e dal Segretario Generale, integrandola con un
supporto tecnico nominando il sig. Michele Marchettini.

7) Regolamento sanitario
Viene letta la nota integrativa n° 11551 segnalata dalla F.M.S.I., affinché venga inserita nel Regolamento
Sanitario al punto 2 dell’art. 5.
 Il Consiglio Federale con delibera n° 18 approva all’unanimità.

8) 1^ variazione  Bilancio Consuntivo 2003
Il vicePresidente Gobbi relaziona il Consiglio Federale sulla situazione di Bilancio 2003 e la prima
variazione:
Con Delibera n°  19 il Consiglio Federale approva il consuntivo spese.

9) Bilancio Preventivo 2004
Per l'anno 2004 le quote Sportass non subiranno aumenti.
Il Consiglio Federale con Delibera n° 22 stabilisce l’aggiornamento delle quote di rinnovo affiliazione e
tesseramento dirigenti, rispettivamente:
- Affiliazione                                           €    100,00=
- Tesseramento Dirigenti                       €        2,00=
Restano invariate le quote per:
- Nuova Affiliazione                                €    100,00=
- Tesseramento Atleti                              €        5,00=
- Tesseramento Amatoriali                      €        3,00=
- Tesseramento Allenatori                       €        5,00=
- Trasferimento Atleti                              €      10,00=  .
- Iscrizione Albo Allenatori 2004            €      10,00=
- penali per l'inoltro tardivo della richiesta di affiliazione:
  dopo il 31 gennaio  la quota dovrà essere maggiorata di  €   14,00=
  dopo il 28 febbraio la quota dovrà essere maggiorata di  €   28,00=
  dopo il 31 marzo     la quota dovrà essere maggiorata di  €   42,00=
Per tutti i tesseramenti richiesti dopo il 30 giugno ogni quota dovrà essere maggiorata di €  3,00=
La Segreteria della Federazione ha tempo 10 giorni , dalla ricezione della richiesta, per spedire in via
ordinaria le tessere.  Non saranno prese in considerazione richieste urgenti, incomplete o illeggibili.
I versamenti possono essere eseguiti sia tramite bollettino postale sia tramite bonifico bancario, ma non
saranno accettati versamenti in contanti.

10) Assemblea Nazionale 2004
Il Consiglio Federale stabilisce di convocare l'Assemblea Ordinaria Nazionale sabato 20 marzo  2004 nei
locali della Sede Federale di Genova Prà.
Il vicePresidente vicario ed il Segretario generale provvederanno all'aggiornamento contabile, alla chiusura
dei conti, alle eventuali variazioni di bilancio, alla stesura del bilancio definitivo 2003 e al bilancio
preventivo 2004.

11)  Varie ed eventuali
a) Assicurazioni
La Sportass, contattata dalla Presidente, afferma che tutti gli assicurati devono essere tesserati, in particolare
gli amatoriali e/o simpatizzanti che vogliono tesserarsi devono presentare il certificato di stato di buona
salute alle società.



Non essendo ancora pervenuti i preventivi richiesti alle assicurazioni per i tesseramenti immediati se ne
discuterà nel prossimo Consiglio.
b) Incontro con le Società di Cremona
Il Delegato ed il Consigliere di Cremona sono stati invitati ad estendere l’invito anche alle Società del Lago
di Garda ed a quelle Venete.
La Presidente ed il vicePresidente vicario oltre a chiarire alcuni punti riguardanti le norme assicurative per la
categoria amatoriale, gradirebbero ampliare l’ordine del giorno anche all’attività della voga veneta, alle
affiliazioni (in particolar modo alle società del Garda e venete) e partecipazione alla manifestazione di
Milano.
c) C.T.O.
Il Consiglio Federale chiede al C.T.O. di catalogare tutte le imbarcazioni, integrando la numerazione a quelle
non provviste.
d) Classifica 2003
Viene approvata dal Consiglio Federale la classifica 2003 redatta dal consigliere Flavio Lucca.
e) Manifestazione di Milano
Una comunicazione dall’assessorato allo sport della provincia di Milano segnala l’impossibilità di fare la
manifestazione il 30 maggio. In alternativa lascia disponibili i fine settimana di giugno (escluso i gg. 12 e 13)
e fine luglio, è quindi necessario definire un’altra data utile.
Il Consiglio Federale decide di spostare le gare nazionali di Noli al 23 maggio e Varese al 30 maggio p.v.
Vengono indicati i gg. 5 e 6 giugno per la manifestazione nazionale di tutte le barche FICsf  che si svolgerà a
Milano (salvo accettazione dell’assessorato).
Il Consiglio Federale rilascia una deroga per le gare già stabilite a calendario in questo periodo, e coglie
l’occcasione per invitare i Comitati a garantire una presenza alla manifestazione .

Non essendovi altro su cui deliberare la riunione si conclude alle ore 14,15

Il Segretario                                                                  La  Presidente

Nota: E’ pervenuta la segnalazione dall’assessorato alla sport della provincia di Milano che la data
indicata dal Consiglio Federale era già impegnata per un’altra manifestazione.
E’ quindi necessario riconcordare con l’assessorato un’altra data per la manifestazione F.I.C.S.F.
Che provvederemo a comunicarVi al più presto possibile.
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