
                                                                                                                                                    Genova, 05/04/05 
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 n°    3   del  19 marzo 2005 
 
Domenica 19 marzo alle ore 10,20=, 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, Nardino Ortelli. 
il presidente C.T.O. sig. Sergio Spina  
il Segretario generale: rag. Marco Mazzocchi 
Revisore dei Conti: dott.ssa Benedetta Setti, rag. Roberto Alberti. 
Assente giustificato:  
Revisore dei Conti: dott. Giovanni Tintori 
 
1) Approvazione del verbale n° 2 del 27/02/05 
Il presidente riferisce ai Consiglieri che, rispetto a quanto precedentemente definito, nella Commissione 
Medica Federale è stato aggiunto quale membro il dott. Giampaolo Pesce, che ha dato la sua disponibilità.  Si 
dà lettura del verbale suddetto che viene approvato all’unanimità 
 
2) Comunicazioni del Presidente  
Tramite la segreteria sono state  inviate alcune lettere tra le quali: 

- la risposta al dott. Corti in merito all’offerta di collaborazione dove si sottolinea che la firma 
dell’accordo è vincolata al contributo che verrà elargito dal C.O.N.I. 

- chiarimenti al delegato regionale della Toscana sig. Giuntini, che nella risposta  fa presente che sarà 
sempre disponibile per la F.I.C.S.F.  ma non è sua intenzione riproporsi per un altro mandato. 

- la richiesta di un incontro con il nuovo presidente F.I.C. dott. Nicetto per i rapporti futuri tra le 
nostre federazioni. 

Il presidente ha incontrato il nuovo medico federale dott. M. Noseda,  egli ha tre anni di esperienza nella 
fisiatria e recupero verso i disabili ed è disponibile per eventuali necessità.       
 
3) Comunicazioni dei Consiglieri. 
- Il Segretario chiede la collaborazione dei Comitati affinchè le Società vengano sollecitate e sensibilizzate a 
far compilare e firmare la dichiarazione individuale “obbligatoria” richiesta dal C.O.N.I. per l’antidoping. 
- Il sig. M. Marchettini,  chiede di poter distribuire una lettera agli atleti ed i tecnici, durante le 
manifestazioni, per ricordare loro che nell’ambito del Consiglio hanno due rappresentanti sempre disponibili 
ad accogliere segnalazioni di richieste e problematiche.     
- Il sig. F. Lucca si scusa per una svista nella modifica del regolamento regate. Verrà effettuata un’errata 
corige. 
- Sito internet: I sigg. Lucca, Marchettini ed Ortelli vengono incaricati di coordinarne la realizzazione 
insieme al sig. Ghiringhelli che il Consiglio ringrazia apprezzandone l’operato.  
 
 
 
 
 

 

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 

CANOTTAGGIO PER TUTTI 

 



4) Nomina Presidente e vicepresidenti C.T.A. 
La segreteria ha inviato una lettera/scheda ad ogni G.A. i cui risultati sono: 
sig. Antonio   Taroni        voti  n° 20  viene nominato Presidente della C.T.A.  
sig. Sergio   Marangoni   voti  n° 11   viene nominato Vicepresidente della C.T.A                                              
sig.  Cesare Realini          voti  n°   3   viene nominato Vicepresidente della C.T.A   
sigg. Martinelli, Minoli, Cortini voti n° 2 -  Cuttica voti n° 1 – (Ghidini voti n° 1 non valido) 
 
Il Consiglio Federale con delibera n°  12 ratifica la nomina dei componenti la Commissione Tecnica 
Arbitrale.                                            
 
Delegati e Commissione Giustizia e Disciplina. 
Il Consiglio Federale con delibera n° 13 nomina il sig. Danilo Vecchietti membro della Commissione di 
Giustizia e Disciplina. 
Vengono definiti i ruoli dei sigg. Luigi Gaffuri e Nardino Ortelli, il primo terrà i rapporti con il Comitato di 
Lecco ed il secondo con il Comitato di Como.  
 
5) Riduzione Titoli Italiani. 
Dopo ampie discussioni vengono valutate e messe al voto  tre ipotesi:    
1) Lasciare tutto invariato come gli anni precedenti (proposta da N. Ortelli)  (1 voto favorevole – 7 contrari) 
2) Sospensione immediata delle categorie che negli ultimi tre anni hanno avuto meno di tre equipaggi 
(proposta da G. Bruzzone)  (1 voto favorevole – 7 contrari) 
3) Lasciare invariate le categorie per il 2005,  a fine stagione si farà una valutazione e le categorie che 
avranno registrato meno di tre equipaggi partecipanti potrebbero essere escluse, per almeno un anno, dai 
Campionati Italiani. ( Proposta da N. Gobbi)  (5 voti favorevoli  – 1 contrario – 2 astenuti). 
Con delibera n° 14 il Consiglio Federale accetta la proposta del presidente.                                            
E’ desiderio del sig. Nardino Ortelli che venga riportato sul verbale che la sua proposta di non modificare il 
numero delle gare nei C.I.A. è dovuto al fatto che, nelle varie proposte di riduzione, verrebbe in qualsiasi 
caso penalizzato solo il settore femminile. 
 
6) Conferma o modifica gare obbligatorie per partecipazione ai C.I.A.  con riferimento a gareche 
danno punteggio alla classifica nazionale. 
Viene confermata la regola degli anni precedenti:  
partecipazione ai Campionati Italiani Assoluto Jole ed Elba -  obbligatorie la partecipazione a quattro 
differenti manifestazioni valide per la classifica nazionale. 
partecipazione ai Campionati Italiani Assoluto Gozzi - nessun vincolo. 
 
7) Riclassificazione delle regate. 
Il Consiglio Federale con delibera n°  15 stablisce che saranno considerate valide per la classifica anche le 
gare di gran fondo e le gare sprint autorizzate dalla Federazione e svolte alla presenza di giudici arbitri 
federali. 
Classificazione gare: 
Campionati: deve essere previsto il programma completo delle gare 
- Italiani 
- Regionali 
- Provinciali    
Gare con programma completo e partecipazione aperta a tutti 
- Nazionali 
- Interregionali 
Gare con programma a scelta: 
- Zonali  
- Sprint 
- di Fondo 
- Palii  
Qualsiasi manifestazione che non comprende il programma completo delle gare o pone delle limitazioni alla 
partecipazione rientra nelle categorie delle gare zonali. 
Il sig. Flavio Lucca viene incaricato di definire la tabella per la ripartizione dei punti. 
 
 
 
 



8) Classifica Nazionale punteggi e per atleti. 
Indicativamente la linea da seguire è quella di dare un punteggio a tutte le gare inclusi i C.I.A., definendo il 
tipo di  punteggio per i vincitori e per le gare effettuate. Per gli atleti verrà definita una classifica di merito 
formata dalla partecipazione e dai risultati ottenuti.  
Il Consiglio Federale rimanda la discussione alla prossima riunione  
Chi non consegnerà i verbali gara non verrà classificato. Gli incaricati a ricevere i verbali saranno per le 
regioni Piemonte e Lombardia il sig. F. Lucca, per le altre  il sig. A. Mazzanti.  
 
9) Premi per meriti sportivi. 
Il Consiglio Federale con delibera n°   16 decide di istituire un premio per meriti sportivi: 
La previsione dei premi per le Società sarà così suddivisa: 
per   50   anni di attività con affiliazione continuativa – onda di bronzo 
per   75   anni di attività con affiliazione continuativa – onda d’argento 
per 100   anni di attività con affiliazione continuativa – onda d’oro 
Le Società dovranno inoltrare una domanda alla Segreteria F.I.C.S.F. che sarà esaminata dal Consiglio 
Federale. 
La previsione dei premi per gli atleti sarà così suddivisa: 
per   10   vittorie ai C.I.A. – onda di bronzo 
per   15   vittorie ai C.I.A. – onda d’argento 
per   20   vittorie ai C.I.A. – onda d’oro 
Le Società dovranno inoltrare una domanda, indicando il nominativo dell’atleta o degli atleti da premiare e le 
vittorie conseguite ai Campionati Italiani Assoluto, alla Segreteria F.I.C.S.F., essa sarà esaminata dal 
Consiglio Federale. 
 
10) Appendici interne ed esterne al body. Modifiche regolamenti: imbarcazioni (puntapiedi), Organico 
e Regate 
Il Consiglio Federale con delibera n° 17  definisce: 
Appendici: durante le competizioni è assolutamente proibito l’utilizzo di supporti o protezioni di 
qualsiasi materiale rigido, sia all’interno sia all’esterno del body, interposto tra il vogatore ed il 
panchetto.   E’ consentito l’utilizzo di protezione di altro materiale flessibile con misure contenute, per 
la regolamentazione del loro utilizzo il Consiglio Federale, nella prossima riunione, emanerà   specifico 
articolo da inserire nel codice delle regate. 
Puntapiedi: resta invariata la dimensione di 30 cm, e libera l’impostazione del puntapiedi che 
inderogabilmente non deve essere collegato al panchetto anteriore. 
Remi Macon (normali):  considerando che alcune società hanno acquistato i remi da 300 e che gli stessi sono 
reperibili, entro 30 gg, circa presso la ditta Martinoli s.r.l. (tel 0332 471110) rimangono invariate le norme 
precedenti.  
 
11) Nuove imbarcazioni  
Presso il cantiere La Gabbianella di Giusti vi sono imbarcazioni già pronte alla consegna, non ancora 
stazzate, il cui ordine non è stato trasmesso alla Federazione ed al C.T.O.  
Le Società affiliate sono invitate ad inviare alla Segreteria una copia dell’ordine di acquisto. La Segreteria 
informerà il C.T.O. che provvederà alla stazzatura, punzonatura e certificazione.  
Il cantiere “La Gabbianella”, che ha in deposito lo stampo del Gozzo Nazionale, di proprietà della F.I.C.S.F., 
sarà invitato a comunicare alla F.I.C.S.F. gli ordini ricevuti ed a non procedere alla costruzione se non previa 
autorizzazione della Segreteria o del C.T.O. in mancanza di tale comunicazione  non verrà effettuata la 
stazzatura e punzonatura né rilasciato il certificato di conformità. Si diffida il cantiere a procedere alla 
costruzione di imbarcazioni destinate a Società non affiliate od a privati senza l’autorizzazione scritta della 
F.I.C.S.F. in caso contario si procederà per vie legali.    
 
12) Gare Sprint 
Per attirare maggiormente il pubblico è indispensabile creare un’interesse attorno alla manifestazione, 
un’attrazione al di fuori del canottaggio, quindi si chiederà all’Amministrazione Provinciale di Milano di 
autorizzare, con la collaborazione delle varie Comunità Montane, l’installazione di stand gastronimici dove 
verranno esposti e venduti i prodotti locali. 
Se si avrà un esito positivo, questa iniziativa potrebbe essere riproposta, in un circuito di gare sprint, da 
organizzarsi in diverse località e province.  
 
 
 



13) Super Palio  
Il Consiglio valutato il grosso impegno che  comporterebbe quest’anno l’organizzazione del Super Palio 
Nazionale che coinvolgerebbe tutti i vincitori dei Palii, decide di lasciare l’iniziativa di questa gara al 
Comitato di Genova che ha in progetto un’iniziativa analoga che prevede solo la partecipazione delle Società 
liguri. 
   
14) Disabili  
La nuova barca, verrà messa a disposizione del pubblico,  ed i disabili parteciperanno a quattro 
manifestazioni: 
Expò Genova  21 maggio, 
Lago d’Orta   4 giugno    (preventivo spesa  €  400/450 circa) 
Milano  18 e 19 giugno    (preventivo spesa €  400/450  circa) 
Porto S. Stefano  (da definire sia per il pernottamento sia per il trasporto imbarcazioni e partecipazione 
disabili) 
Il Consiglio Federale con delibera n° 18 stabilisce di acquistare e distribuire, a chi va in barca durante 
queste manifestazioni, una maglietta (t-shirt) con il logo F.I.C.S.F. e la scritta Canottaggio per Tutti. 
 
15) Attrezzatura tecnica Segreteria   
Il Consiglio Federale con delibera n°  19  autorizza l’acquisto del masterizzatore per p.c.  
 
16) Premi per Campionati Italiani, gadgets   
 Il Consiglio Federale con delibera n° 20 autorizza l’acquisto delle medaglie, delle magliette, dei gagliardetti 
e delle pergamene per i C.I.A. come lo scorso anno.  
 
17) Controlli Antidoping   
Il Consiglio Federale con delibera n° 21 autorizza la Commissione Antidoping all’acquisto del materiale 
necessario per i prelievi antidoping  ed autorizza n° 18 controlli antidoping  
 
18) Data Convocazione Consiglio Federale ed o.d.g.    
Il prossimo Consiglio è previsto per il g. 16 aprile alle ore 9.30 presso la Sede Federale, l’o.d.g. verrà 
comunicato entro i primi di aprile. Al Consiglio saranno invitati il Procuratore Federale, il Giudice Unico e la 
Commissione Carte Federali, e la Commissione Tecnica Arbitrale. 
 
19) Varie ed eventuali  
Comitato Regionale Ligure 
Il presidente invita le Società liguri  a programmare la formazione del Comitato Regionale Ligure. 
 
Non avendo altro da discutere la riunione termina alle ore 15,30.  
 
                    Il Segretario generale                                                            Il Presidente  
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