
Circolare informativa n.6/2012 
 
Si  informa che domenica 2 dicembre alle ore 16,00 presso l’hotel Idea San Biagio  in Via Romairone, 
14 a Genova, a conclusione della Assemblea Ordinaria elettiva per il quadriennio olimpico 2013-2016, 
si è svolta  la prima riunione del neo eletto Consiglio federale, per i primi adempimenti necessari per 
la programmazione dell’attività federale per l’anno 2013. 
 
Il Presidente Narcisio Gobbi si è congratulato con i tutti i consiglieri rieletti in quota Società Andrea 
Mazzanti, Marco Mugnani, Flavio Lucca  e Michele Marchettini in rappresentanza degli Atleti e ha 
dato il benvenuto ai neo eletti Consiglieri in quota Società Paolo Bianchi, Pier Luigi Leoni, Gian Battista 
Nicolini e Roberto Moscatelli  in rappresentanza dei Tecnici. 
 
Il Presidente, come già evidenziato nella sua relazione  programmatica quadriennio olimpico 2013-
2016, illustrata in sede di Assemblea, ha richiesto a tutti la più stretta collaborazione e le sinergie 
necessarie per continuare a migliorare le politiche risultate vincenti del quadriennio trascorso e per 
individuare le iniziative per risolvere le problematiche e le criticità riscontrate e per poter realizzare  
insieme i progetti determinanti per la crescita di tutte le discipline regolamentate dalla Federazione. 
 
Il Presidente Narcisio Gobbi ha proposto, anche sulla base delle risultanze della Assemblea Nazionale 
Ordinaria la nomina di 
- Andrea Mazzanti Vice Presidente Vicario 
- Marco Mugnani   Vice Presidente 
La proposta è stata votata all’unanimità. 

 
Il Presidente federale, come anticipato alle Società in Assemblea, in considerazione dei ridotti 
Contributi da parte del CONI, ha proposto l’adeguamento della quota affiliazione per l’anno 2013.  
La proposta di aumentare la quota a € 200 è stata approvata all’unanimità. 
 
Il Consiglio ha deliberato, su proposta del  Presidente, di ridurre a € 3 la quota per il tesseramento per 
gli atleti diversamente abili.  

 
Si riassumono di seguito le quote di affiliazione e tesseramento per l’anno 2013 
 

AFFILIAZIONE € 200,00 
TESSERAMENTO ATLETI € 10,00 
TESSERAMENTI ALLENATORI € 20,00 
TESSERAMENTO AMATORI € 3,00 
TESSERAMENTO DISABILI € 3,00 

 
Restano invariati il termine per la riaffiliazione del 31 gennaio 2013 e le norme in vigore riguardo le 
penali per la ritardata riaffiliazione.  
 
Si pregano i Presidenti a voler prendere visione del riepilogo delle norme, modalità e procedure sulla 
apposita sezione dedicata sul sito web federale e di utilizzare la prevista modulistica aggiornata dalla 
segreteria. 
 
Per facilitare il lavoro della registrazione contabile si pregano i Presidenti delle Società di inserire, nella 
causale del versamento nel bollettino postale o nel bonifico bancario il codice identificato della 



Società con un testo standard “SOCIETA'  Codice n …   VERSAMENTO PER AFFILIAZIONE -
TESSERAMENTO CON LA SPECIFICA (allenatore, atleti n…., atleti  diversamente abili n. …)". 
 
Il Consiglio federale si è riproposto per venire incontro delle Società, di approfondire in un prossimo 
Consiglio federale la possibilità di ridurre le quote di iscrizione alle gare per la prossima stagione 
agonistica. 
 
Il Presidente Gobbi ha informato che il 15 Dicembre a Reno con il Vice Presidente Mugnani si 
incontreranno con la CTA per definire le proposte, gli organigrammi ed i programmi che saranno 
successivamente posti all’esame ed alle determinazioni del Consiglio federale. 
 
Nella prossima riunione il Consiglio federale provvederà alla nomina di tutte Commissioni e delle 
strutture federali, prenderà in esame il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013 e valuterà le proposte 
per la definizione del Calendario 2013.   
 
Si rammenta che il termine della presentazione delle proposte per l’organizzazione delle 
manifestazioni e delle gare scadrà il 31 dicembre 2012. 

 
 


