
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 

CANOTTAGGIO PER TUTTI 

 

                                                                                                                                                    Genova, 05/03/05 
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°  2/2005 
 
Domenica 27 febbraio alle ore 10,00, si è riunito presso la Sede Federale di Genova Prà, il Consiglio Federale per 
esaminare i seguenti punti dell’ordine del giorno: 
 
Sono presenti:  
il Presidente: rag. Narcisio Gobbi, 
i Consiglieri: sigg. Andrea Mazzanti, Flavio Lucca, Luigi Gaffuri, Michele Marchettini, Silvano De Nicolai, Giuseppe 
Bruzzone e Gabriele Zucca, 
il Segretario generale: rag. Marco Mazzocchi 
Assenti giustificati:  
Revisore dei Conti: dott.ssa Benedetta Setti, rag. Roberto Alberti, dott. Giovanni Tintori. 
Consigliere: Nardino Ortelli.  
 
1) Approvazione del verbale n° 1 del 13/02/05 
Si dà lettura del verbale suddetto che viene approvato all’unanimità 
 
2) Formazione Consiglio di Presidenza e  Nomina Vicepresidenti. 
Il Consiglio con delibera n° 3  nomina all’unanimità:  

- vicepresidente vicario sig .Andrea Mazzanti. 
- vicepresidente sig Flavio Lucca.  

Il Presidente precisa che la funzione dei due vicepresidenti è solo quella di subentrargli in caso di sua assenza. 
E’ volontà del sig. Luigi Gaffuri che venga riportato, qui di seguito, quanto ha dichiarato:  in merito alla carica a 
Vicepresidente, precisa che tale richiesta era dettata dal fatto che non avendo quella carica, nel Consiglio di Presidenza 
non ci sarebbe stato nessuno di Como mentre Varese avrebbe avuto il Vicepresidente ed il Consigliere atleti così come 
la Liguria. Considerando il Presidente al di sopra delle parti e non essendo lo stesso candidato dai Comitati di Como, 
ma da tutti i Comitati. Precisa, inoltre, di non aver nessun pregiudizio nei confronti del sig. Lucca Flavio e del Comitato 
di Varese. 
 
3) Affidamento mansioni ai Consiglieri e ruolo Segretario generale, funzioni della segreteria. 
Il Segretario normalmente viene inteso come colui che svolge i lavori in segreteria, ma nelle Federazioni il Segretario 
generale è quello che svolge una delle mansioni più importanti, egli è il responsabile amministrativo di tutti gli atti e 
tutte le situazioni della Federazione ed ha quindi un ruolo ben definito. Purtroppo il bilancio F.I.C.S.F. non consente di 
avere altri supporti per cui tutti i compiti gravano sulla persona del nostro Segretario.  Egli svolge tutti gli atti 
amministrativi, scadenze di bilancio, tiene rapporti di lavoro con: 

- i fornitori, la banca e la posta, il C.O.N.I., la Sportass ed altre assicurazioni, la F.M.S.I ed il Ministero della 
Salute, tutte le Commissioni Federali: di Appello, Giustizia e Disciplina, C.T.A., C.T.O., il Procuratore 
Federale ed il Giudice Unico, ed è membro e referente della Commissione antidoping in cui è anche segretario, 

Nei rapporti con il C.O.N.I., oltre al Presidente, è l’unico che può trasmettere gli atti e firmarli.    
Eventuali segnalazioni da parte dei Comitati e/o dei Giudici arbitri devono essere trasmesse alla segreteria dove il 
Segretario provvederà ad inoltrarle a chi di competenza. 
Per quanto concerne la parte tecnica od organizzativa egli avrà il solo compito di assegnare un numero di 
protocollo ai richiedenti, prenderne atto ed archiviare la documentazione, quindi i documenti devono essere redatti 
e spediti da chi segue la pratiche e richiede il n° di protocollo. Non è compito del Segretario eseguire stesure e stampa di 
documenti, relazioni tecniche, per allenatori, C.T.O., C.T.A. consiglieri etc… ma ognuno di essi dovrà autogestirsi, con 
l’eventuale consenso del Presidente.  
 



Incarichi attribuiti ai Consiglieri: 
sig. Flavio Lucca-  

- Responsabile delle Carte Federali. Se necessiario ci si potrà avvalere della consulenza dell’Avv.to Ines Muglia. 
- Classifiche  atleti, società e gare. 
- Statistiche, 
- Collaborazione con la segreteria per la stesura definitiva del calendario ufficiale gare. 

 
sigg. Silvano De Nicolai – Nardino Ortelli e Andrea Mazzanti:  rapporti con il C.T.O. 
 
Il coordinamento con i Comitati sarà tenuto da: 

- Nardino Ortelli o Luigi Gaffuri   -  Comitato di Como 
- Gabriele Zucca                            -  Comitato di Cremona 
- Silvano De Nicolai                      -  Comitato di Genova  
- Luigi Gaffuri o Nardino Ortelli   -  Comitato di  Lecco     
- Michele Marchettini                    -  Comitato di Varese   
- Presidente ad interim.                     per gli altri Comitati             

     
Bilancio: Il sig. Luigi Gaffuri collaborerà con il Presidente ed il Segretario, per la ricerca di un nuovo programma 
contabile e la stesura del bilancio. 
 
A.R.M.I.  
Sarà cura del Presidente tenere contatti diretti con i Comitati delle Repubbliche Marinare   
 
Tecnici ed Atleti 
Gli incaricati sono i rappresentanti eletti: Giuseppe Bruzzone per i Tecnici e Michele Marchettini per gli Atleti. 
Il presidente chiede loro di avvalersi di un gruppo di collaboratori allo scopo di ampliare sia la conoscenza delle 
problematiche che possono sorgere nei due settori sia di valutarne i rimedi. Questo team, composto da persone pronte e 
disponibili, deve essere un punto di appoggio per l’insegnamento del canottaggio, un primo esempio potrà aversi nella 
manifestazione che si terrà a Milano o in quella sul lago d’Orta. Stabilire se sia necessario indire un nuovo corso 
allenatori ed in caso affermativo definire le materie ed il programma. 
. 
Il sig. Michele Marchettini fa notare che molte Società e gli stessi tecnici ed atleti non sono a conoscenza dell’esistenza 
di un loro rappresentante in seno alla federazione. 
 
Il consigliere Gabriele Zucca  collaborerà con il Presidente F.I.C.S.F. nei rapporti con le Società venete ed il 
Coordinamento del moto ondoso. 
 
4) Rimborso spese viaggio (consiglieri e giudici arbitri) 
I consiglieri dovranno presentare le note spese relative alle trasferte autorizzate. Il pagamento delle stesse sarà vincolato 
alla situazione economico finanziaria della federazione.  Qualora non fosse possibile saldare le richieste il documento 
rimarrà prova tangibile del sostegno dato dai consiglieri.  
 Con delibera n° 4  il Consiglio Federale stabilisce i seguenti rimborsi: 

• per i consiglieri:  
- €    0,20= a Km. Tutto compreso 
- per missioni e viaggi  autorizzati con mezzi pubblici: rimborso dei titoli di viaggio  

 
• per i giudici arbitri: 
- €   5,00 gettone di presenza, 
- €   5,00 quota fissa per le trasferte inferiori a Km. 20,00= 
- €   0,20 a Km.       per le trasferte superiori a Km. 20,00=  
- € 25,00= quota massima riconosciuta per  rimborso pasti autorizzati 
 
• per trasferte delle Commissioni: come i consiglieri. 

 
5) Addetto alla comunicazione 
 
Il Consiglio Federale con delibera n° 5 approva ed autorizza il Presidente, con il sostegno del sig. Luigi Gaffuri, alla 
ricerca delle sponsorizzazioni ed a contattare il sig, Marco Callai per pubblicare notizie sulla F.I.C.S.F.  
Prima della firma dell’accordo si dovrà quantificare il contributo C.O.N.I. 
 
 
 
 
6) Ruolo della dott.ssa Lucia Vanicore   



Il Consiglio Federale con delibera n° 6 nomina la dott.ssa Lucia Vanicore responsabile esterna della F.I.C.S.F. nelle 
relazioni verso le istituzioni. 
 
7) Nomina Commissioni       
 
Il Consiglio Federale con delibera n°  7   nomina le seguenti commissioni: 
Commissione Medico Federale:         Presidente  dott. Yvan Sasso 
          membro    dott.  Giampaolo Pesce 
                                                              membro     dott.  Massimiliano Noseda   
 
Commissione Antidoping                   Presidente  dott. Giampaolo Pesce 
                                                             membro      dott.  Massimiliano Noseda   
                                                             membro               Marco Mazzocchi   
 
Procuratore Federale:                        Avv.to Ines Muglia 
 
Commissione Appello:                        Presidente  avv.to  Pier Luigi Carbone 
                                                              membro     dott.     Guido Poggi   
                                                              membro     sig.       Luigi Ponziano   
                    
Commissione Giustizia e Disciplina: Presidente  avv.to   Paolo Ambrosino 
                                                             membro     dott.     Gonario Filippini   
                                                             membro     ____    ______________ (da nominare)   
 
Giudice Unico:                                    dott.ssa      Rosanna Merlino  (vengono tolti i supplenti del G.U. – aggior. Reg.to) 
 
C.T.O.                                                 Presidente              Sergio Spina 
                                                            membro                  Luigi  Tosti   
                                                            membro                  Antonio Maggi 
                                                            membro                  Guido Bianchi   
                                                            membro                  Giovan Battista Nicolini 
 
C.T.A.     La segreteria invierà una lettera ad ogni Giudici Arbitri Nazionali invitandoli a nominare il loro Presidente ed 
i membri della commissione tecnica arbitrale  (n.b. modificare il Regolamento Arbitrale in contrasto con lo Statuto)                                                 
 
8) Ratifica Presidenti Regionali/Provinciali   
Il Consiglio Federale prende atto delle elezioni svoltesi nei Comitati con più di dieci Società affiliate, risultano 
riconfermati: 
Eros       De Taddeo       Presidente regionale Lombardia 
Saverio  Vaccani            Presidente provinciale Como               
Stefano   Crovetto          Presidente provinciale Genova              
Giovanni Marchettini     Presidente provinciale Varese               
 
9) Nomina Delegati Regionali/Provinciali   
Il Consiglio Federale con delibera n°      nomina Delegato provinciale: 
Amerigo   Loffredo        Grosseto  
Mario       Piccioni          Imperia  
Angelo     Ganduglia       Savona  
                 Guizzetti        Novara e V.C.O.   
                 Polvara          Lecco 
Vladimiro Sicurani         Pisa           (a cui viene dato il mandato per il 2005, a fine anno il Consiglio darà una sua  
                                                           valutazione sul lavoro svolto.    
Catullo     Armando        Cremona   (gestirà i rapporti con la F.I.C.S.F. il sig. Carlo Morresi) 
 
Il Consiglio nelle prossime assemblee deciderà in merito alle nomine dei rappresentanti per quelle regione e province 
che ancora ne difettano.. 
 
10) Modifica Regolamento voga di punta   
Con l’approvazione del Presidente della Commissione Medica federale, il Consiglio Federale con delibera n°  8 
approva le modifiche per le categorie juniores e ragazzi sottoriportate: 
Categoria Juniores – vengono cancellate le limitazioni (per il compimento degli anni sarà cosiderato l’anno solare) 
Categoria Ragazzi -  possono partecipare alle gare della categoria juniores con la limitazione per la voga di punta alle 
sole imbarcazioni a 4 vogatori  (vedi allegato). 
 
11) Calendario gare 



I Comitati devono inviare tutte le comunicazioni, inerenti alle manifestazioni che intendono organizzare, alla segreteria 
federale per il coordinamento e l’ufficializzazione delle richieste.  Il Consiglio con delibera n° 9 approva e stabilisce il 
calendario gare con le richieste  pervenute, per eventuali richieste tardive l’inserimento in calendario verrà valutato di 
volta in volta.   
-  confermata il 18/19 giugno la manifestazione programmata all’Idropark di Milano. Come l’anno scorso, al sabato 
pomeriggio si svolgerà una manifestazione “per tutti”, disabili inclusi, e domenica mattina la gara nazionale. 
-  il Consiglio assegna al Circolo Velico Porto Azzurro una Gara Nazionale Gozzi per l’8 maggio 2005, fermo restando 
la conferma delle agevolazioni per il trasporto mezzi e persone ed offerta pranzo. 
-   Il primo week-end di ottobre nella baia di Noli (SV) si terrà una gara internazionale Costal Rowing nella quale si 
prevede lo svolgimento della 1^  gara internazionale di Gozzi.   
 
12) Disabili (situazione e manifestazioni) 
Il vicepresidente vicario riferisce che a Genova stanno addestrandosi, sia in palestra sia con l’imbarcazione, otto disabili 
facenti parte del progetto Quercia di Mamre, tutti soddisfatti e desiderosi di iscriversi al canottaggio. La loro gestione 
comporta un enorme sforzo ed impegno. La Lega Navale di Sestri Ponente e il G.S. Speranza Prà si accolleranno 
l’onere finanziario del tesseramento, però è necessario anche un aiuto fisico da parte dei tecnici e delle Società, anche 
perché un Ente Down è interessato a far partecipare al progetto alcuni suoi assistiti.  
A breve la Federazione avrà a disposizione quattro imbarcazioni (+ prototipo), da ripartire nel territorio, esse dovranno 
essere rese disponibili per prendere parte alle manifestazioni indicate dalla F.I.C.S.F. 
Quest’anno sono previste tre manifestazioni:  04 giugno Lago D’Orta,  18 giugno a Milano e “forse” il 3 agosto a Porto 
Santo Stefano (da definire). 
 
13)  Autocertificazione atleti per antidoping. 
Il C.O.N.I., in seguito alle nuove normative, ha inviato “un’informativa all’interessato” ed una dichiarazione da  far 
compilare obbligatoriamente a tutti gli atleti, e restituire firmata alla Federazione.  
Il Consiglio richiama i Comitati ed i Delegati a far rispettare la suddetta richiesta, inoltre con  piccoli ritocchi, 
rispetto all’originale, è da ritenersi valida e sostitutiva dell’autocertificazione in uso attualmente. 
 
14) Data convocazione del prossimo Consiglio Federale. 
Il prossimo Consiglio viene convocato per il 19 marzo alle ore 10,30 presso la sede federale di Genova Prà  
 
15) Varie  
Il sig. Gaffuri chiede di poter inviare una lettera con la richiesta di sponsorizzazione a tutti i Comuni del lago di Como 
al fine di acquistare barche per disabili. Propone inoltre che ogni Comitato contatti gli alberghi vicini ai campi di gara  
proponendo una sponsorizzazione in cambio di pubblicità da inserire nel calendario ufficiale gare.   

 
La riunione termina alle ore 14,20. 
 

Il Segretario generale                                                            Il Presidente  
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