
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 

CANOTTAGGIO PER TUTTI 

 

Prot. 135/04                                                                                                         Genova, 06 dicembre 2004 
 
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 n° 5/2004 
 
Domenica 28 Novembre u.s., alle ore 9.00, si è riunito presso la Sede della Federazione Italiana Canottaggio 
Sedile Fisso di via Prà 63 A – 16157 Genova (GE),  il Consiglio Federale per esaminare i seguenti punti 
dell’ordine del giorno: 
 
Sono presenti:  
la Presidente Dr.ssa Lucia Vanicore 
il vicepresidente vicario: rag. Narcisio Gobbi, 
il vicepresidente: sig. Andrea Mazzanti; 
i consiglieri: sigg. Luigi Gaffuri, Michele Marchettini, Zucca Gabriele, Flavio Lucca,  sig.ra Laura 
Moscatelli e sig.ra Giacomina  Parodi 
i revisore dei conti: rag. Roberto Alberti, , rag. Luigi Ponziano,  
il segretario generale: rag. Marco Mazzocchi 
 
Assenti giustificati:  
i Revisori dei Conti:  dr. Giovanni Tintori, dr. Domenico Matteo 
 
In apertura di riunione, la Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal CONI - una serie di 
emendamenti e modifiche, che devono essere apportati al nostro Statuto, in aggiunta a quelli già effettuati. 
Queste ultime modifiche saranno sottoposte all’approvazione ed alla ratifica nell’Assemblea Straordinaria, 
possibilmente concomitante con l’Assemblea Elettiva del 13 Febbraio prossimo. 
La Presidente manifesta la propria soddisfazione per la posizione che abbiamo raggiunto, dopo questi anni di 
sacrifici, resistendo fuori della F.I.C. , grazie al mantenimento della nostra autonomia, siamo stati finalmente 
riconosciuti come Disciplina Associata, mentre le Discipline che sono rientrate all’interno delle Federazione 
maggiori sono praticamente scomparse. 
Il Consiglio prosegue, quindi, la riunione in base al seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Approvazione verbale di Consiglio N° 4 del 23 ottobre 2004 
Il verbale suddetto viene approvato all’unanimità 
 
2)Rinnovo  Cariche Federali – Commissioni 
Si evidenzia la necessità di verificare la disponibilità dei Membri delle varie Commissioni (Procura Federale, 
Giustizia e Disciplina, di Appello, Medico Federale, Revisori dei Conti, C.T.A., C.T.O.) anche per il 
prossimo mandato. 
Il vicepresidente Gobbi riferisce che il dott. Sasso, pur rendendosi disponibile a proseguire nel suo incarico, 
gradirebbe un avvicendamento. Il sig. Gobbi viene incaricato dal Consiglio di contattare il dott. Sasso per 
chiedere un parere circa un medico di sua fiducia che sia idoneo a sostituirlo nel ruolo di Medico federale. 
Un altro problema è quello di trovare nuovi Giudici Arbitri, soprattutto tra gli ex-atleti. 
 



3) Situazione Di Bilancio 
Il Consiglio approva la stesura del Bilancio che sarà presentata all’approvazione durante l’Assemblea 
Elettiva di Febbraio. 
 
4) Calendario 2005 
Per quanto riguarda lo svolgimento dei Campionati Italiani di Lariane ed Elba, si è deciso di soprassedere al 
progetto di localizzarli all’Idroscalo di Milano, per motivi tecnico-organizzativi ed economici. 
Il Consiglio decide, pertanto, che i C.I.A. di Lariane ed Elba si svolgeranno in un’unica soluzione che si terrà  
il 10-11 Settembre 2005 a Corgeno, come da richiesta presentata dalla Società omonima. 
All’Idroscalo si svolgerà, invece, una Manifestazione in due giornate, come nel 2004: al Sabato esibizioni 
dimostrative e promozionali e, alla Domenica, una Gara Nazionale. 
Si proporrà alla Provincia di Milano, sponsor della Manifestazione, la data del 19 Giugno od in alternativa il 
26 giugno. 
Le altre date riservate alle Gare Nazionali di Lariane ed Elba saranno le seguenti: 
 05 Giugno   Pescate 
 24 Luglio   Località ed assegnazione organizzativa da definire 
 28 Agosto   Località ed assegnazione organizzative da definire 
 Per queste due ultime Gare Nazionali, le Società avranno tempo fino al 15 Dicembre p.v. per chiederne 
l’assegnazione. 
 
La data dei C.I.A. di Gozzi Naz.li rimane fissata, per il momento, a Domenica 31 Luglio, in attesa di 
proposte di assegnazione da parte delle Società interessate. 
Attualmente, è pervenuta in Segreteria una sola proposta: quella della Società di Salvamento di Alassio, che 
sarebbe disponibile ad organizzare i Campionati nel proprio Comune, ma in data 18 Settembre. 
Per quanto riguarda i Gozzi Naz.li, le Gare Nazionali saranno le seguenti: 
 29 Maggio   Noli 
 17 Luglio   Moneglia 
 
Altre Manifestazioni del Calendario 2005 saranno: 
 Amalfi  05 Giugno Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane 
 Cremona 02 Giugno Vogalonga 
 Nesso (CO) 01 Maggio Gara Naz.le di Gran Fondo 
 
5) VARIE ED EVENTUALI 
Il vicepresidente Mazzanti chiede di inserire nelle previsioni di spesa quella relativa al tesseramento delle 
persone disabili, che partecipano ai Corsi della Federazione. 
La quota è di €  16,00 per cartellino che comprende € 11,00 di tesseramento F.I.S.D., quest’ultima  quota 
potrebbe essere pagata dalla Federazione almeno per il primo anno di attività. 
Il vicepresidente Gobbi è favorevole all’iniziativa, che ci consentirebbe di disporre direttamente dei dati da 
trasmettere alla F.I.S.D. 
Il Consiglio esprime parere favorevole.  
Si decide, quindi, di chiudere la riunione, alle ore 14,00, avendo esaurito gli argomenti su cui deliberare. 
 
                                  Il Segretario generale                                                     La Presidente 
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