
 
CIRCOLARE INFORMATIVA 4/2011 

 
Il Consiglio federale riunitosi venerdì 2 settembre 2011 presso l’hotel “La Cinzianella” a Vergiate di 
Corgeno, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di specialità Iole e Lariane, ha adottato le seguenti 
deliberazioni in sintesi riportate. 
 
Il Consiglio, prima dell’inizio lavori, ha osservato un minuto di raccoglimento in ricordo del segretario 
generale Mauro Divulsi, scomparso il 25 agosto, rinnovando le condoglianze a nome di tutta la 
Federazione al Consigliere federale Roberto Divulsi ed alla famiglia; il Consiglio ha deliberato di devolvere 
l’importo di € 100 a favore della Associazione di volontariato Gigi Ghirotti di Genova. 

PROTOCOLLO D’INTESA FIC-FICSF 
Il Presidente federale Gobbi ha relazionato sulla sua partecipazione, nel mese di luglio a Lucerna, su invito 
deI Presidente Enrico Gandola, al Consiglio della FIC per discutere il punto all’Odg riguardante il rilascio del 
parere favorevole ai fini del riconoscimento della FICSF quale Disciplina Sportiva associata direttamente al 
CONI. In detta sede la FIC ha proposto di sottoscrivere con la FICSF un Protocollo d’intesa per il miglior 
perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. 
Il Presidente Gobbi ha illustrato la Bozza di Protocollo predisposta dalla FICSF che il Consiglio federale ha 
deliberato, confermando la propria fiducia all’operato del Presidente Gobbi rinnovandogli il mandato ad 
intraprendere tutte le iniziative necessarie alla sottoscrizione dell’accordo con la FIC ed a quanto’altro 
necessario per ottenere il riconoscimento del CONI, come da delega ricevuta in merito da parte Assemblea 
Straordinaria del 19 marzo 2011. 
Il Presidente Gobbi ha ringraziato il Presidente Onorario Alfredo Biondi per il suo prezioso ed autorevole 
intervento presso Rocco Crimi, sottosegretario con delega allo sport, per sostenere l’importante 
riconoscimento della FICSF. 
 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 
Il Presidente Gobbi ha aggiornato sui contatti e sull’incontro, al quale parteciperà con il VP Mazzanti, 

programmato per il prossimo 9 settembre, con il Sindaco della città tedesca gemellata con il Comune di 

Noli, in cui si svolge attività remiera con imbarcazioni tipo Gozzo aventi le stesse caratteristiche tecniche di 

quelle federali, per verificare la possibilità di organizzare un evento internazionale e per avviare le 

procedure per costituire un Comitato Promotore per la fondazione della INTERNATIONAL FEDERATION OF 

ROWING TRADITIONS. 

PALIO AMICI DELLA LUCIA 

Il Presidente ha relazionato sull’incontro da lui richiesto, a seguito della segnalazione di fatti spiacevoli 
accaduti a Lenno lo scorso 18 Agosto, agli organizzatori della gara “Amici della Lucia”, al quale ha 
partecipato con i Consiglieri Mugnani e Gaffuri.  
La FICSF ha invitato gli organizzatori a risolvere le problematiche emerse ed a prestare, in futuro, la 
massima attenzione a tutti gli aspetti logistici, strutturali e tecnici-sportivi, in particolare ad elevare gli 
standard di sicurezza e di salvaguardia dell’ordine pubblico della manifestazione. 
In caso contrario la Federazione sarà costretta a revocare la concessione del patrocinio federale al 
suddetto Palio. 

 
RIMBORSI ARBITRALI 
Il Presidente Gobbi ha fatto presente la necessità di rivedere il rimborso spese degli arbitri da parte delle 
società affiliate. 
I Comuni e gli organizzatori dovranno concordare e versare alla Federazione che, successivamente, avrà 
cura di corrispondere agli interessati,  quanto dovuto per i rimborsi spese degli arbitri delle manifestazioni. 
 
REMOTERAPIA 



Il VPV Mazzanti ha comunicato che a fine ottobre si terrà a Genova la riunione per la fondazione della 
nuova società “Canottaggio per tutti” e per l’assegnazione delle cariche direttive. 
Mazzanti ha invitato tutti i presenti a voler partecipare alla riunione auspicando che possano entrare a far 
parte della nuova società ed ha ringraziato per il sostegno dato alla nascente Società da parte della Gianni 
Figari di Santa Margherita Ligure che fornirà 15 body con gli stessi suoi colori societari con il logo del 
“Canottaggio per tutti”, e dalla società Renese di Varese che fornirà 15 tute. 
 

CORSI ALLENATORI 

Il Consigliere Bruzzone ha confermato la disponibilità della società di cui è dirigente, L.N.I. di Sestri 
Ponente, a collaborare con la Federazione mettendo a disposizione la propria sede per i prossimi corsi di 
allenatore che verranno organizzati. 
 
CLASSIFICHE 

Marchettini ha rappresentato le difficoltà che non gli consentono l’aggiornamento della classifica delle 
gare delle imbarcazioni VIP7.50 in quanto la documentazione inviata dopo le gare risulta incompleta, priva 
dei numeri di cartellino e dell’indicazione della Società di appartenenza dei singoli atleti. 
Il Consiglio richiede la collaborazione delle segreterie e degli arbitri delle gare, invitandoli ad una più 
attenta verifica prima dell’invio in Federazione, sulla completa e corretta compilazione della 
documentazione necessaria ai fini dell’aggiornamento delle classifiche. 

NOMINE 
Il Consiglio, esaminata la richiesta del Sig. Minoli di poter nuovamente collaborare con la CTA, ha 
deliberato la sua nomina a componente della Commissione tecnica arbitrale.  
 
PROGETTO LAGO DI PUSIANO 
Il VP Gaffuri ha illustrato il Progetto Lago di Pusiano con il relativo posizionamento del campo di regata.  
Il Consiglio ha deliberato a sostegno del Progetto un contributo federale dell’importo di € 2.500 per l’anno 
2011. 
Il Consiglio si riserva di sostenere il Progetto per i prossimi anni con un contributo che sarà determinato di 
anno in anno in base alle risorse di Bilancio. 
 
RICHIESTA ORGANIZZAZIONE SUPER PALIO DELLA LIGURIA 
Il Consiglio ha inviato per competenza al Comitato Regionale Liguria la richiesta di organizzazione del 
Super Palio della Liguria che sarà esaminata in sede di formazione del calendario 2012  
Nella prossima riunione di Consiglio verranno stabilite le date dei Campionati nazionali e gare nazionali. 
Il Consiglio ha in programma di effettuare una gara nazionale con tutte le barche federali, visto il successo 
ottenuto nella gara nazionale di Corgeno disputata nelle due giornate di sabato e domenica.  
 
PALIO DEL TIGULLIO 2011 
Il Consiglio federale in merito alla documentazione trasmessa dal Cav. Muscas, Presidente della LNI 
Rapallo riguardante la partecipazione di un atleta non residente nel Tigullio della società “Agostino 
Moltedo come previsto dal Regolamento del Palio, ed alla relazione del Consigliere De Nicolai, fatta salva 
la possibilità di proporre ricorso ai competenti Organi di Giustizia federali da parte degli interessati, ha 
raccomandato una maggiore attenzione al rispetto dei regolamenti federali e dei Palii soprattutto da parte 
componenti del Consiglio che devono tener sempre ben presente il ruolo che rivestono. 
 
IMBARCAZIONI 
Il Consiglio, ha deliberato, su proposta del Presidente Gobbi, considerata l’esigenza di venire incontro alle 
numerose richieste d’uso delle Società, di procedere all’acquisto di un imbarcazione Gozzo completa di 
remi dalla società Agostino Moltedo per l’importo di € 3.250.  
 



Il Consiglio ha dato mandato al VP Gaffuri di trattare l’acquisto, previa verifica delle condizioni di 
un’imbarcazione Jole a quattro vogatori di proprietà della Società Arolo, per un importo non superiore a € 
3000. 
 
REGOLAMENTO IMBARCAZIONI 
Il Consiglio ha deliberato le modifiche proposte dal Sig. Spina della CTA sul punto 17 del Regolamento 
Imbarcazione Gozzo. 
Le modifiche, di cui sarà data successivamente comunicazione, entreranno in vigore solo dopo lo 
svolgimento dei prossimi Campionati Italiani a Noli.  
 
AFFILIAZIONI - 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: 

 Associazione Canottieri Giudecca Società Dilettantistica con sede a Venezia 

 A.S.D. Canottieri Vietri sul Mare con sede a Vietri sul mare (SA). 

 

REGISTRO SOCIETA’ CONI 
OBBLIGO ISCRIZIONE 
Il Consiglio invita le nuove Società affiliate ed i Sodalizi riaffiliati, mai iscritti al Registro Nazionale delle 
Società Associazioni Sportive Dilettantistiche, a voler procedere all’’iscrizione al Registro CONI 
rammentando che il CONI ha stabilito l’obbligo di iscrizione, ai fini del riconoscimento sportivo, fissando il 
termine di 90 giorni dalla data di accettazione dei flussi delle Società. 
Le Società riaffiliate che hanno apportato modifiche dovranno confermare i dati trasmessi e presentare 
la documentazione prevista al Comitato Provinciale CONI per la necessaria convalida altrimenti 
risulteranno tra le Associazioni sospese. 
La segreteria è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti. 

 


