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                     CIRCOLARE  n° 2 – del 05 aprile 2008 
 

Sabato 5 aprile 2008 alle ore 9,30, si è riunito, presso la Sede della Federazione Italiana Canottaggio 
Sedile Fisso, di via Prà, 63 A - Genova,  il Consiglio Federale  
 
sono presenti:  
il Presidente Narcisio Gobbi, 
i vicepresidenti  Andrea Mazzanti, Flavio Lucca, 
i consiglieri Giuseppe Bruzzone, Silvano De Nicolai, Michele Marchettini, Marco Mugnani.  
il segretario generale Marco Mazzocchi  
i Revisori dei Conti:  
Roberto Alberti, Lucio Bardo, Ernesto Podestà,Benedetta Setti, Marco Tava 
 
assenti giustificati: 
i consiglieri: Luigi Gaffuri, Nardino Ortelli  
 
per esaminare i seguenti punti dell’ordine del giorno: 
 
1) Approvazione del verbale n° 1 del 13 gennaio 2008 
Il Consiglio Federale approva il verbale n° 1 all’unanimità. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Viene letta la lettera del Presidente del Comitato Cittadino di Venezia nella quale si chiede al nostro 
Presidente di fare da tramite presso il C.O.N.I. al fine di ottenerne la collaborazione ed il supporto 
all’iniziativa per la manifestazione delle quattro Repubbliche Marinare, denominata “THE ACRE 
REGATTA FOR PEACE”.  Evento che dovrebbe svolgersi nella città di Akko (Israele).   
Viene dato l’incarico al Segretario di inviare una copia della lettera al Presidente del C.O.N.I. dott. 
Giovanni Petrucci, al dott. Sandro Rossi ed al dott. Renzo Tondo per chiedere il loro interessamento 
in merito.  
Per l’assemblea elettiva 2009 è stata prospettata l’eventualità di una convenzione presso un albergo di 
Santa Margherita Ligure si prevede quindi di poter effettuare in concomitanza anche la premiazione 
annuale alle Società ed agli atleti. 
Si incarica il consigliere Silvano De Nicolai di chiedere il preventivo per il costo dell’affitto sala, del 
pranzo ed eventuale costo per il pernottamento.    
 
3) Comunicazione Consiglieri 
Il consigliere Luigi Gaffuri non potendo essere presente ha consegnato al Presidente una lettera di  
comunicazioni all’assemblea circa il lavoro da lui svolto.  
Gran parte del lavoro svolto dal consigliere Gaffuri è stato fatto per la promozione del Calendario 
Prezzemolo, inoltre ha stipulato una convenzione con la ditta Salani per i remi di coppia e di punta 
categoria Junior e Senior, Allievi e Cadetti.  Il Consiglio stabilisce di prendere contatti anche con la 
ditta Filippi.  
 Il consigliere Gaffuri ha concluso sponsorizzazioni per il 2008 con la Coopservice, con le Ferrovie 
Nord, nuovo sponsor grazie anche all’intervento del consigliere Marco Mugnani, con la BMW. 
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verranno contattate in seguito la Unipol e la Compass, le quali chiederanno l’autorizzazione per 
utilizzare gli indirizzi dei tesserati per prendere contatti. 
Per i Campionati Italiani 2008 di Eupilio è stata fatta una convenzione con l’Hotel Leonardo, opzione 
valida entro il 31 luglio 2008: 
- venerdì 5 settembre: sarà messa a disposizione la sala convegni, al mattino per la conferenza 

stampa di presentazione con rinfresco ed al pomeriggio per le iscrizioni, consiglio di regata e 
sorteggi.   

- sabato 6 settembre: cena con Presidenti Società, Consiglieri FICSF e Comitato Organizzatore.  
 
Convenzione per gli Atleti e società FICSF: 
- camera singola  € 70,00  
- doppia  € 100 al giorno (€ 50 cad) , 
- tripla € 120 al giorno (€ 40 cad.)  
- per il trattamento di mezza pensione supplemento di € 20,00 cad. al giorno.  
 
Il vicepresidente Andrea Mazzanti informa il Consiglio dell’avvenuto ritiro del Gozzo Federale, che 
si trova attualmente presso la L.N.I. di Chiavari e Lavagna dove verrà battezzato sabato prossimo. 
Fino alla disputa della Coppa Europa sarà a disposizione del tecnico federale Bruzzone, 
successivamente si dovrà decidere la come gestire questa imbarcazione. 
 
4) Bilancio Consuntivo 2007.  
Il Bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi richiesti dal regolamento di contabilità 
emanato dal C.O.N.I.  ed in linea su quanto previsto con un avanzo di € 16.260, di cui € 7000 
destinati all’acquisto delle imbarcazioni federali, Gozzo ed Happy, già precedentemente deliberate 
dal Consiglio.  
Il Presidente legge  la Nota Integrativa e la Relazione del Bilancio Consuntivo Federale 2007  (ivi 
allegata). Il Consiglio Federale presa visione sia dello Stato Patrimoniale sia del Conto Economico 
con delibera n. 7 approva il Bilancio consuntivo 2007, la Nota Integrativa al Bilancio e la 
Relazione del Presidente. 

    
5) Acquisto macchine ufficio e dismissionamento p.c. rubati.  
Dopo il furto subito in sede Federale il Consiglio Federale con delibera n° 8 decide che venga 
stanziata la somma di € 3000= per reintegrare il materiale rubato alla segreteria.  Il consigliere Marco 
Mugnani si offre per  far pervenire un preventivo di spesa per l’acquisto di uno schermo piatto, un 
p.c. portatile per la segreteria, un registratore “moderno”  ed una stampante a colori (possibilmente 
laser)  per stampare i Bilanci e/o lettere ufficiali. 
 
6) Regolamento Sanitario.  
Il vicepresidente Flavio Lucca, dopo aver apportato le modifiche chieste dal C.O.N.I. ha inviato copia 
in visione e per benestare al Medico Federale dott. Yvan Sasso, il quale riscontrando che quanto 
riportato corrisponde integralmente a quanto proposto dal C.O.N.I.  ritiene che non ci sia nulla da 
aggiungere e che la Ficsf sia adeguatamente tutelata. 
Il Consiglio Federale con delibera n° 10 approva il Regolamento sanitario. 
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7) Commissione medica e Commissione Antidoping    
Nel periodo Gennaio – Marzo a seguito di varie discussioni, avvenute via e-mail  mail  tra Presidente 
federale e dottor Noseda, su modi e metodi di gestione dei rapporti tra federazione e presidente 
commissione medica e delle quali i consiglieri hanno ricevuta copia; si è verificata una cessazione di 
rapporto tra federazione e dottor Noseda,  
Constatato inoltre che il nuovo regolamento sanitario prevede che il Presidente della commissione 
medica sia uno specialista in medicina sportiva ed iscritto all’albo della FMSI, viste le precedenti 
dimissioni del presidente della commissione antidoping dottor Giampaolo Pesce, il Presidente 
federale propone lo scioglimento delle commissioni medica e antidoping e di affidarne la presidenza 
al medico federale dottor Sasso, con il compito di ricercare nuovi membri da inserire. 
Il consiglio, sentito telefonicamente anche il parere dei due consiglieri assenti, e constatata la 
disponibilità del dottor Sasso,  con delibera n° 11 approva all’unanimità la proposta del Presidente 
federale, vengono pertanto sciolte sia la commissione medica sia la commissione antidoping la cui 
presidenza di entrambe è affidata al dottor Sasso. Viene riconfermat il Segretario generale come 
membro della commissione antidoping. 
Conseguentemente il dott. Giampaolo Pesce ed il dott. Massimiliano Noseda non fanno  più parte 
delle suddette commissioni. 
Viene revocata nel contempo al dott. Noseda la nomina di Direttore Scientifico FICSF liberandolo da 
tutti gli obblighi nei confronti della Federazione, il consiglio esprime grande riconoscimento all’opera 
svolta dal dottor Noseda per migliorare il livello scientifico della federazione con le sue 
pubblicazioni, e riconosce allo stesso il merito di aver apportato nuovi metodi di gestione dei corsi 
allenatori implementando il livello di conoscenza. E’ importante che tutti i membri della federazione 
collaborino per continuare nell’opera iniziata dal dottor Noseda. 
Il consiglio incarica il Presidente di dare comunicazione scritta ai medici della delibera adottata. 
 
8) Regolamento Organico 
Il Consiglio discute in merito alla scadenza del vincolo annuale per decidere se introdurre o meno 
l’obbligo di una comunicazione scritta da parte dell’atleta in caso intenda cambiare società nell’anno 
successivo.  
Dopo ampia discussione e considerando che la dichiarazione antidoping deve essere firmata tutti gli 
anni dagli atleti stessi, il consiglio ritiene non necessaria una disdetta scritta da parte degli atleti, ma 
invita le Società a far firmare la dichiarazione antidoping entro il 31 dicembre di ogni anno, prima di 
procedere al tesseramento degli atleti. 
 
9)  Regolamento Imbarcazioni. 
Non viene accettata la proposta di modificare il Regolamento dei gozzi in quanto quello attuale   
prevede già che la zavorra dell’imbarcazione sia “inamovibile” e quindi fissata all’imbarcazione 
prima della pesatura e prima che la stessa venga stazzata e quindi dichiarata regolare.  
Si raccomanda alla C.T.O. di verificare che al momento della stazzatura delle nuove imbarcazioni la 
zavorra sia posizionata esattamente ed inamovibile, di verificare che nelle vecchie imbarcazioni si sia 
adottato lo stesso provvedimento. 
La zavorra del timoniere deve essere posta ai piedi del timoniere per tutta la durata delle regate, si 
richiede massima attenzione da parte degli arbitri sul posizionamento della zavorra stessa. 
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10) Regolamento Regate. 
Con delibera n. 12  il Consiglio Federale introduce una deroga all’art. 5  per l’anno sportivo 2008  
– in caso di Palii o regate di gozzi in cui sia prevista una gara unica con equipaggi junior e senior è 

ammessa la partecipazione dei vogatori della categoria ragazzi solo in equipaggi formati da 
vogatori della categoria junior e ragazzi. 

– 4 di coppia femminile: per l’anno sportivo 2008 è ammessa la formazione di un equipaggio 
composto anche da vogatrici delle categorie ragazzi per le gare denominate junior e senior. 

  
Protezioni: dopo ampissima discussione e sentiti i pareri di tutti i convenuti il Consiglio Federale con 
delibera n. 13 decide di ridurre le dimensioni interne inserite nei body a cm 30 x  cm 30 e stabilisce 
l’obbligatorietà alle Società, che fanno utilizzo di tali protezioni, di dichiararle durante il consiglio di 
regata, per permettere eventuale controllo a fine gara. 
 
 
11) Calendario gare. 

La gara nazionale del 1 giugno si svolgerà fatta ad Eupilio e sarà organizzata dalla Società 
Falco Rupe Nesso. 
 
Il 27 luglio Santa Margherita Ligure ospiterà la gara della Pubblica Assistenza – Volontari del 
Soccorso. Qualsiasi modifica del Regolamento della suddetta regata dovrà essere comunicata 
al Consiglio che esprimerà il proprio parere in merito.  
 
La gara di Tuscolano Maderno si terrà domenica 11 maggio anziché il 13. 
 
Per la gara internazionale sul Lago Balaton (Ungheria) prevista il 16/17 agosto viene 
incaricato il consigliere Marco Mugnani di fare un programma per la trasferta aereo/pullman 
dell’equipaggio federale che sarà composto da 14 atleti.      

 
12)  Varie, eventuali. 
   Il prossimo consiglio si terrà a fine maggio.   
    
   Non essendovi altro su cui deliberare la riunione viene chiusa alle ore 13,15 

                       Il Segretario generale                                   Il Presidente  

   
 


