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CIRCOLARE n°    4   del  16 aprile 2005 
 
 
Sabato 16 aprile alle ore 9,30=, 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 vicepresidenti sigg. Andrea Mazzanti e Flavio Lucca, 
i consiglieri: sigg. Giuseppe Bruzzone, Silvano De Nicolai, Luigi Gaffuri, Michele Marchettini, Nardino 
Ortelli e Gabriele Zucca,. 
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° 3 del 19/03/05 
Si dà lettura del verbale suddetto che viene approvato all’unanimità 
 
2) Comunicazioni del Presidente, dei Consiglieri e del Segretario : 

- Il delegato di Pisa, sig. Vladimiro Sicurani, è stato incaricato di organizzare un incontro con le 
società pisane il 7 maggio, a cui parteciperanno il Presidente ed il vicepresidente Mazzanti. 

- Il sig. Edoardo Nicoletti, consigliere canottaggio dell’Unione Canottieri Livornesi, chiede di poter 
far arbitrare dai  Giudici di gara F.I.C.S.F. una manifestazione organizzata sotto l’egida UISP, che si 
terrà a Livorno il 5 giugno p.v.. Il consiglio federale esclude la presenza ufficiale di arbitri federali, 
in quanto le società richiedenti non sono affiliate, e la manifestazione non si svolge sotto l’egida 
FICSF. Il consiglio federale decide di inviare sul posto un incaricato in veste di osservatore, per 
poter verificare la situazione di persona e dopo attenta valutazione proporre l’affiliazione alle società 
ed eventualmente il patrocinio della manifestazione stessa.    

- Le  lettere di sollecito inviate alle società che non hanno ancora rinnovato l’affiliazione hanno dato  
esiti positivi infatti alcune di esse provvederanno a regolarizzare la loro situazione.    

- Su richiesta del sig. Ortelli il presidente ritiene di dover chiarire la relazione tra consigli , comitati e 
società: 

a) I comitati hanno rapporti istituzionali con il consiglio federale tramite la consulta, in questa  
occasione i presidenti dei comitati espongono le loro proposte rappresentanti le idee e le necessità 
delle società. 

b) Le società hanno a loro volta rapporti istituzionali diretti con il consiglio Federale mediante 
l’assemblea nazionale.  
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c) Il consiglio federale, raccolte le proposte e seguendo le volontà espresse dalle società durante 
l’Assemblea Nazionale, elabora un programma ed un piano organizzativo che, nei limiti del 
possibile, provvederà a sviluppare ed applicare quanto proposto. 

d) Al di fuori dei momenti istituzionali i comitati possono rivolgersi direttamente al consiglio federale 
tramite proposte scritte oppure attraverso il consigliere federale appositaamente incaricato di tenere i 
rapporti con il comitato stesso. A sua volta il consigliere dovrà portare a conoscenza del comitato di 
sua competenza, gli argomenti dell’ordine del giorno dei consigli federali, raccogliere e portare in 
consiglio eventuali osservazioni o suggerimenti e proporre eventuali aggiunte all’ordine del giorno, 
facendosi portavoce delle richieste e delle proposte raccolte durante le riunioni delle società del 
comitato. Potrà inoltre comunicare,  in via informale, eventuali delibere approvate durante i consigli 
federali in attesa dei tempi tecnici necessari ad inviare le circolari informative.    

- La federazione per la prima volta parteciperà alle votazioni del C.O.N.I., sarebbe positivo per noi   
incontrare ed aver uno scambio di opinioni ed esperienze sportive con gli altri tecnici ed atleti. I 
nostri rappresentanti sono invitati a fare il possibile per essere presenti.     

- L’Istituto Superiore di Sanità ha inviato una comunicazione in merito alla campagna di formazione 
2005 dove la Commissione per la vigilanza ed il controllo antidoping e per la tutela della salute nelle 
attività sportive del Ministero della Salute, nell’ambito della convenzione,  ha emanato un bando per 
la realizzazione delle “campagne di formazione/informazione per la tutela della salute nelle 
attività sportive e di prevenzione del doping”, il dott. Massimiliano Noseda si è proposto per 
formulare un programma per l’organizzazione di un seminario ed il Presidente ha interessato il 
Comitato di Como per sondare la possibilità di utilizzare il centro epositivo di Erba, e di trovare 
eventuale patrocinio della Provincia di Como e della Comunità Montana Triangolo Lariano, 
possibilmente inserendo il seminario nel contesto di manifestazioni già programmate.  

- Il 14 aprile scorso il Comitato Olimpico Internazionale ha inserito il Canottaggio negli sport 
paralimpici, dai giochi del  2008 a Pechino. Si richiederà , dopo le elezioni del CONI, un incontro 
con la F.I.C. e con il C.I.P. per verificare l’eventuale possibilità di far partecipare alcuni nostri atleti.    

- Il dott. Corti, responsabile di Liguria Sport, durante un incontro con il nostro presidente ha ribadito 
che lo sviluppo della comunicazione F.I.C.S.F. dovrebbe avvenire tramite un nuovo sito internet  e 
da loro costantemente aggiornato. Il costo per tale realizzazione si aggira su  1.200 / 1.300= €.   

- Il consiglio federale, valutata la statistica dei visitatori del sito in cui risultano dal momento della sua 
creazione ad oggi  252.000= registrazioni con 768 contatti giornalieri, accetta ed autorizza con 
delibera n° 23 di procedere alla creazione del nuovo sito. 

- AI comitati e alle società verrà richiesto di fornire il nominativo, recapito, numero di telefono e 
indirizzo e-mail di coloro che già scrivono sui giornali locali.     

 
3) Manifestazione Expò – Lago d’Orta e Milano 

- All’Expò sarà presente una nostra imbarcazione ed esposti gli striscioni riportanti il nome della 
federazione e quello degli sponsors. Tramite il consigliere Gaffuri abbiamo ricevuto la 
sponsorizzazione per 200 magliette, dalla Banca San Paolo, esse saranno distribuite solo a coloro che 
farnno il test di prova sulla nuova imbarcazione.  E’ auspicabile che il consiglio federale, e i tecnici 
addetti alla barca possano indossare le nuove divise che sono in preparazione. Venerdì 20 maggio  
un servizio televisivo presenterà la manifestazione,  tramite Liguria Sport presenzieranno il 
Presidente, il vicepresidente Mazzanti e Agostino Bignone scelto come “atleta immagine” per la 
manifestazione.  

- Al lago d’Orta saranno presenti le nostre nuove barche e come gadgets saranno anche qui distribuite 
le magliette con le stesse modalità dell’Expò.       

- Per ottenere eventuali contributi dalla Regione Lombardia, sul bando di regata per la manifestazione 
di Milano dovrà comparire il nome di una società e non la federazione. Il consiglio federale, su 
proposta del Presidente, ha interpellato la società Sporting Club Urio, che si è detta disponibile a 
presentare la domanda di contributo ed a dividere con la Federazione l’eventuale importo che  
riceverà ed inoltre a collaborare, come per lo scorso anno, all’organizzazione della manifestazione 
stessa. In questo modo sia la federazione che la società Sporting potranno beneficiare di eventuale 
contributo finanziario, la stessa operazione potrà ripetersi in futuro con altre società in difficoltà 
economiche e disponibili a collaborare con la Federazione. La stesura del bando e l’organizzazione 
della manifestazione rimangono di competenza della Federazione.  
 



4) Ratifica delibera vogatori stranieri. 
- Il Consiglio Federale con delibera n°  24 ratifica quanto deciso nella riunione di dicembre 

(regolamento organico art. 8 – vedi allegato) 
 
5) Incontro con Procuratore Federale, Giudice Unico e Commissione Carte Federali, 

 Sigg.re Ines Muglia, Rosanna Merlino, Profumo Maria Luisa, Bianchi Cristina. 
a) Carte Federali 
 Il presidente propone la procedura da seguire per coordinare il lavoro tra il consiglio e la 

commissione carte federali: il consiglio federale delibera di adottare le modifiche che ritiene 
opportune ai regolamenti federali e trasmette la richiesta  alla commissione cartefederali di 
elaborare il testo appropriato alla delibera indicando in che articolo debba essere inserito e 
fornirnendo eventuali pareri di incompatibiltà con Statuto o regolamenti CONI. Nella prima seduta 
utile successiva del consiglio federale, il testo sarà definitivamente approvato e introdotto nelle 
carte federali.  

 La commissione potrà inoltre sottoporre al Consiglio tutte le modifiche che riterrà opportune per 
adeguare gli attuali regolamenti alle norme contenute nel nuovo statuto approvato dal CONI, o per 
modificare eventuali errori  o imprecisioni scritte nei regolamenti stessi 

 
b) Procuratore Federale e Giudice Unico  

 
 Si stabilisce che sia il verbale gara redatto dai giudici arbitri che quello a cura del Presidente del 

Consiglio delle regate siano trasmessi alla segreteria federale nel più breve tempo possibilie, a mano 
o per posta ordinaria, dalla segreteria del Comitato o Delegato Provinciale. Qualora uno dei verbali 
evidenzi fatti per i quali siano ritenuto necessario l’intervento degli organi giudicanti (giudice unico 
o procuratore federale), da parte del giudice arbitro o dal presidente del consiglio delle regate o dal 
consiglio delle regate stesso, i richiedenti dovranno provvedere, direttamente,  all’inoltro immediato 
del verbale stesso alla segreteria federale via Fax, entro le 24 ore successive alla chiusura della 
manifestazione in oggetto. La segreteria provvederà, a sua volta, all’inoltro verso l’organo di 
competenza. E’ formalmente vietato l’invio o la comunicazione diretta al giudice unico o al 
procuratore federale. 

  
c) Responsabilità oggettive della federazione  

 
• Per evitare che la Federazione sia coinvolta in cause legali si richiede all’avv.to Carbone un parere in 

merito alle diciture da inserire nei bandi di gara. Il testo iniziale dei bandi di regata potrà contenere la 
seguente dicitura : La F.I.C.S.F. e/o il Comitato di……….…. indice….……. e la Società o Ente 
organizza…………………….  
Si dovranno evitare le frasi tipo:  in collaborazione con il Comitato di…..  
E’ ammessa la sola dicitura: La segreteria gare è a cura del Comitato di… 
Il bando di gara sarà a firma del solo presidente della società o ente organizzatore. 

• Il consiglio federale con delibera no. 25 stabilisce che il Presidente del Consiglio delle regate dovrà    
essere  il Presidente del Comitato Organizzatore oppure il Presidente della società/ente organizzatore 
o un suo delegato. Si richiede conseguentemente alla commissione carte federali di proporre le 
modifiche necessarie al regolamento delle regate.   

  
7) Incontro con C.T.A. 

Alle ore 11,30 vengono invitati a partecipare il Presidente e i Vicepresidenti della Commissione 
Tecnica Arbitrale, sono introdotti e presentati i sigg.ri Antonio Taroni Presidente, Sergio Marangoni   
vicepresidente, mentre risulta assente l’altro vicepresidente Cesare Realini.  

• Il presidente FICSF indica l’opportunità di avere un giudice arbitro quale membro della 
Commissione Carte Federali che collabori e fornisca un supporto tecnico per l’interpretazione pratica 
nella stesura delle modifiche dei regolamenti organico e delle regate.   

• Viene illustrato il sistema di inoltro dei verbali gara, nel caso di richiesta di intervento del giudice 
unico o procuratore federale. 



• Si analizza la situazione e le azioni necessarie per reclutare nuovi giudici arbitri e si constata che 
l’invito inserito nel sito della federazione, non ha trovato finora nessun riscontro ad eccezione della 
sig.ra Barabino, già giudice F.I.C. che si è offerta di arbitrare gare FICSF nell’ambito della regione 
ligure.  

• l vicepresidente CTA sig. Marangoni chiede la modifica dell’art 54 comma 5 dello Statuto in cui è 
previsto che un giudice arbitro non può essere iscritto all’albo allenatori in quanto incompatibile. 
Trattandosi di un articolo dello Statuto, voluto ed approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I, il 
consiglio federale non può   attuare modifiche.  Lo status di tecnico, con relativa iscrizione all’albo, 
potrà essere ripreso al momento in cui verrà a cessare l’attività di giudice arbitro.      

 
8) Varie ed eventuali  

• Il Consiglio Federale con delibera n°  26 accetta e ratifica le tabelle per il calcolo dei punteggi, 
a) tabella per la classifica nazionale redatta dal vicepresidente Lucca   
b) tabella per la classifica atleti redatta da Michele Marchettini, 

esse verranno inserite nel regolamento regate.. 
• Divisa gara e protezioni mobili: viene deliberato l’art. 44 bis. (vedi allegato). 
• Approvate con delibera n° 27 le nuove  affiliazioni del Circolo Nautico Canottieri Stazione di 

Livorno e la Canottieri G. Barbera dell’Isola d’Elba.  
• Il vicepresidente Mazzanti riferisce che sono stati ordinati n° 5 gozzi al cantiere “La Gabbianella”  di 

cui due già consegnati (uno alla L.N.I. Sestri P. ed uno al Rione Burgu di Noli ), gli altri in 
costruzione sono stati ordinati dal Rione Ciassa (SV), dalla Guardiola (LI) e dalla L.N.I. di 
Portoferrario, per quest’ultimo è stata fermata la costruzione in quanto la Società non è affiliata alla 
F.I.C.S.F.   
Egli chiede l’autorizzazione a procedere per l’acquisto di materiale tecnico necessario per il 
programma disabili: 

• n° 2 paia di remi per le nuove imbarcazione   
• n° 8 giubbotti salvagente   
• Loghi FICSF e sponsor istituzionali.  

Il consiglio con delibera n° 28    autorizza, per il momemento l’acquisto dei giubbotti, e la stampa 
loghi. 

 
Dopo aver visionato le campionature delle medaglie il consiglio federale decide di adottare: 

1) medaglia d’oro su placca dorata,  
2) medaglia d’argento su placca argentata   
3) medaglia di bronzo su placca di bronzo. 
 

Il presidente chiarisce che la decisione di premiare Società nate prima della FICSF, creata nel 1963, 
è dovuto al fatto che anche il C.O.N.I. trovandosi nella nostra stessa situazione, ha riconosciuto le 
Società precostituite.   Le domande che perverranno in Segreteria verranno valutate a fine stagione 
agonistica. 
Il sig. Luigi Gaffuri  presumendo che il contributo per la nuova barca richiesto ai Comuni del Lago 
di Como possa avere esito positivo, chiede l’approvazione del Consiglio per utilizzare una parte della 
somma reperita per l’acquisto di un carrello necessario al trasporto delle nuove imbarcazioni per i 
disabili. Il Consiglio approva. 

 
                    Il Segretario generale                                                            Il Presidente  
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Allegati 
 

Vedi delibera n° 24: 
Regolamento Organico 

Art.8 – Tesseramento 
• Gli atleti non in possesso della Cittadinanza Italiana, purché in regola con le norme che disciplinano 

l’ingresso e il soggiorno e residenti in ITALIA, possono essere tesserati e partecipare all'attività 
agonistica sia a livello Provinciale, Regionale e Nazionale. Potranno gareggiare nei Campionati 
Italiani, purché da almeno tre anni siano residenti in Italia ed abbiano praticato attività agonistica 
continuativamente da almeno due anni in Società affiliate, la relativa documentazione deve essere 
presentata alla Segreteria Federale.  

• Le società possono schierare un solo atleta, non in possesso della Cittadinanza Italiana, per ogni 
equipaggio, in tutte le manifestazioni sopra elencate. Per la specialità di SINGOLO con o senza 
timoniere sono escluse categoricamente le gare di Campionato Italiano. Il tesseramento deve 
comunque avvenire nel rispetto delle eventuali disposizioni del CONI. 

 
 

 
 
Vedi delibera n° 26: 
 
Art. 44 bis. 
La divisa di gara di ogni atleta deve corrispondere a quella trascritta sul foglio delle 
iscrizioni e deve essere uguale per tutto l’equipaggio. 
E’ proibito qualsiasi supporto o protezione di materiale rigido all’interno e 
all’esterno dei pantaloncini o dei body. 
Può essere utilizzata una protezione in un altro materiale assolutamente non rigida 
e di dimensioni contenute. 
 


