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Il Consiglio federale riunitosi sabato 4 giugno 2011 a Genova presso la sede federale ha adottato le seguenti deliberazioni in 
sintesi riportate. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente federale Gobbi ha informato che a maggio si è recato a Roma, su invito del CONI, in qualità di legale 
Rappresentante della Federazione, per il ritiro della password di accesso al Registro Nazionale delle Sanzioni  Disciplinari. 

In tale occasione si è svolto anche l’incontro che aveva richiesto al Presidente del CONI Petrucci in merito all’atteso rilascio 
del parere favorevole da parte della FIC, previsto dal Regolamento dei riconoscimenti vigente, necessario per il 
riconoscimento della Federazione come Disciplina sportiva associata direttamente al CONI. 

Il Presidente Petrucci ha assicurato il suo sostegno in quanto ritiene non sussistano valide motivazioni di ostacolo al rilascio 
del nulla osta da parte del Presidente Gandola. 

Gobbi ha informato che è stata consegnata la prima barca VIP federale a Meolo. Per la voga in piedi è’ stata autorizzata la 

spesa di € 400 per l’acquisto delle boe per il campo di gara. 

Il Presidente federale Gobbi ha richiesto la collaborazione ai Consiglieri ritenendo indispensabile anche il loro importante 

contributo per la realizzazione dei campi di gara. 

ATTIVITA’ DISABILI -  

Il Vice Presidente vicario Mazzanti ha espresso il proprio dispiacere per la scarsa solidarietà - in particolare da parte delle 

Società di Genova dalle quali si attendeva anche un supporto - dopo la pubblicazione della sua lettera sul sito federale in cui 

aveva manifestato l’intenzione di abbandonare il canottaggio per tutti perché da solo non riusciva a seguire i ragazzi disabili. 

Il Consigliere Divulsi ritiene che al riguardo occorre poter fare affidamento su personale qualificato al tipo di lavoro svolto. 

Il Presidente Gobbi ribadisce l’importanza di costituire appositamente una società per il canottaggio per tutti con l’auspicio 

che in futuro si possa creare un apposito settore federale. 

REGOLAMENTO IMBARCAZIONI – NOMINA COMMISSIONE 

Il Consiglio ha condiviso la proposta del Consigliere Marchettini sulla necessità di rivedere il Regolamento delle 

imbarcazioni così come fatto per il Regolamento delle regate. Lo stesso Marchettini ha dato la propria disponibilità, assieme 

ai Consiglieri Lucca e Mugnani, a far parte di una commissione per il lavoro da svolgere. Per la consulenza dei gozzi si è 

reso disponibile il Consigliere Bruzzone.  

Il Presidente ha suggerito di adottare lo stesso criterio per il Regolamento delle imbarcazioni VIP e l’inserimento nella 

Commissione di Paolo Bianchi per la consulenza su tali imbarcazioni.  

Il Consiglio ha, pertanto, deliberato la nomina dei Consiglieri Bruzzone, Lucca, Marchettini, Mugnani e di Paolo Bianchi quali 

componenti la Commissione per la revisione del Regolamento delle imbarcazioni. 

ARBITRAGGI – PREMI CLASSIFICHE - PROGRAMMA GARE ON-LINE.  

Il Consigliere Mugnani ha richiamato l’attenzione sulla problematica riguardante gli arbitraggi verificatisi nelle ultime gare, con 

riferimento soprattutto alla gara di Germignaga, informando di averne già parlato con il Presidente della CTA per definire le 

modalità operative da perseguire per evitare il ripetersi di tali situazioni.  

Mugnani ha evidenziato, inoltre, che con la nuova determinazione dei premi sulle classifiche si è riscontrato un incremento di 

partecipanti alle gare valide per le classifiche di categoria ed ha proposto al Consiglio di individuare per il prossimo anno un 

parametro percentuale da applicare al valore del premio proporzionale al numero di giornate/presenza sul totale delle 

giornate-gara in calendario per le diverse specialità; questo per evitare che le giornate non inserite nel calcolo del punteggio 

perdano di interesse e, di conseguenza, Società ed equipaggi partecipanti.  

Il Consigliere Mugnani sul nuovo programma di iscrizione alle gare, che risulta funzionale ed agevole da utilizzare, ha riferito 

gli apprezzamenti che sono stati espressi dalle società, pur sussistendo una problematica riguardante i timonieri. 

 

Il Consigliere Lucca ha informato di essersi recato a Paratico insieme a Frizzarin in occasione della gara della 1° Coppa Italia 

VIP ed ha espresso la propria soddisfazione sia per la buona riuscita della manifestazione che per la funzionalità 

dell’iscrizione on-line per le gare, anche se al momento il file estratto viene ancora inserito nel vecchio programma verde. 



Il Presidente Gobbi ha informato che su Genova sono state istruite due nuove ragazze per la segreteria gare. 

STAMPA MANUALE ALLENATORI 
 
Il Consiglio, esaminate le offerte pervenute in segreteria per la stampa del Manuale allenatori, ha deliberato di affidare la 
realizzazione della stampa del Manuale degli Allenatori alla Ditta Effebiemme che ha presentato la miglior offerta. 
 
Il Consigliere Bruzzone è stato incaricato della verifica della definitiva impostazione grafica del testo prima della stampa del 
Manuale. 
 
Il Presidente Gobbi ha chiesto la disponibilità del Consigliere Bruzzone per organizzare, se possibile, un corso allenatori per 

Novembre avvalendosi della collaborazione del dottor Sasso, il quale aveva già ottenuto la possibilità di disporre di una sala 

presso l’università di Pavia, e che per la parte medica illustrerà temi riguardanti l’alimentazione, la colonna vertebrale  e le 

articolazioni delle spalle.  

COLORE MAGLIE E MATERIALE PREMIAZIONI CAMPIONATI ITALIANI 

Il Consiglio ha deliberato di adottare il colore BIANCO per le maglie dei Campionati Italiani.  
 
Per celebrare il 150° anniversario dell’unità d’Italia, oltre allo scudetto, il Consiglio ha deciso di far applicare sulle maglie una 
coccarda tricolore. Si stamperà una coccarda tricolore anche sul gagliardetto.. 
 
Il Consiglio, valutate le offerte della ditta Victory di Genova ha deliberato il quantitativo ed il materiale delle medaglie per i 
vincitori dei Campionati Italiani che saranno realizzate, per contenere le spese, in lastra d’argento placcata d’oro 
anziché in lastrina d’oro puro.  
 
Ai vincitori verrà consegnato anche lo scudetto per il body.  
 
RICHIESTA ORGANIZZAZIONE SUPER PALIO DELLA LIGURIA 
 
Il Consiglio ha esaminato la richiesta pervenuta in segreteria, del Presidente del Palio del Tigullio, Paolo Muscas, per 
organizzare nel 2011 una manifestazione denominata “Super Palio della Liguria”  
 
Il Consiglio federale, nel rispetto di quanto previsto dalle normative per la formazione del Calendario gare, purtroppo, non ha 
potuto accogliere la richiesta in quanto pervenuta oltre limite fissato dall’art. 10 del Regolamento delle Regate. 
 
Il Consiglio, anche in considerazione di quanto fatto presente dal Consigliere De Nicolai sul fatto che nessuna società del 

Tigullio è stata messa al corrente di questa iniziativa, ha dato disposizione alla segreteria di trasmettere una lettera di 

risposta al Presidente Muscas evidenziando la necessità che tutte le iniziative, volte ad istituire gare di interesse provinciale 

e/o regionale, siano trasmesse per il tramite dei Presidenti/Delegati di riferimento secondo le modalità e le procedure previste 

per consentirne l’approvazione del Consiglio Federale.  

STRUTTURE TERRITORIALI 

Il Consiglio federale ha deliberato la nomina di Paolo Bianchi a Delegato provinciale di Bergamo. 

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO 2011 
 
Il Consiglio ha deliberato il riconoscimento ai fini sportivi per l’anno 2011 delle Società riaffiliate come da elenco predisposto 
dalla segreteria federale ed ha accettato la richiesta di nuova affiliazione delle società: 
 

- Canottieri Sabazia – Associazione Polisportiva Dilettantistica con sede a Savona (SV) 
- Società dilettantistica Canottieri Treporti con sede a Cavallino Treporti (VE) 
- A.S.D. Lazise con sede a Lazise (VR) 
- Associazione Sportiva Dilettantistica Soc. Mutuo Soccorso Marola con sede a La Spezia (SP) 

 
 

TERMINI ISCRIZIONE REGISTRO CONI 
 
Si richiama l’attenzione dei Presidenti delle Società sulla scadenza riguardate i termini per l'iscrizione al Registro Nazionale 
fissati dal Coni che stabilisce che le Associazioni/Società sportive di prima affiliazione (o riaffiliate mai iscritte) dovranno 
effettuare l'iscrizione al Registro, seguendo le modalità e le procedure indicate nella guida all’iscrizione sul sito internet Coni 
www.coni.it, entro 90 giorni dalla data di accettazione del flusso di aggiornamento trasmesso dalla Federazione Italiana 
Canottaggio Sedile Fisso. 

Le società/associazioni affiliate alla FICSF già iscritte al Registro per altri Organismi riconosciuti dal CONI – ovvero 
Federazioni Sportive Nazionali/Enti di Promozione Sportiva – FSN/EPS dovranno procedere all’iscrizione anche per la 

Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso riconosciuta Disciplina Sportiva Associata (DSA). 

http://www.coni.it/

