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CIRCOLARE n°   1   del  13 gennaio 2007 
 
 
Sabato 13 gennaio 2007 alle ore 9,30=, si è riunito presso la Sede della Federazione Italiana  
Canottaggio Sedile Fisso, di via Prà, 63 A a Genova,  il Consiglio Federale per esaminare i 
seguenti punti dell’ordine del giorno: 
 
Sono presenti:  
il Presidente Narcisio Gobbi, 
i vicepresidenti  Andrea Mazzanti, Flavio Lucca, 
i consiglieri Giuseppe Bruzzone, Silvano De Nicolai, Luigi Gaffuri, Michele Marchettini, 
Nardino Ortelli 
il segretario generale Marco Mazzocchi  
il Collegio dei Revisori dei Conti  
Benedetta Setti, Roberto Alberti, Marco Tava, Lucio Bardo, Ernesto Podestà 
 
Assente giustificato il consigliere Gabriele Zucca.  
 
1) Approvazione del verbale n° 6del 19 novembre 2006  
Il Consiglio Federale approva il verbale n° 6 all’unanimità. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Giunti a metà mandato possiamo affermare che il lavoro fin qui svolto ha  dato esiti positivi; 
dobbiamo proseguire su questa strada e cercare di migliorarci ancora, tenendo sempre 
presente che quando uno di noi è sul campo di gara rappresenta il Consiglio Federale e coloro 
che sono coinvolti nell’attività sportiva come presidente di società, dirigente o allenatore 
devono ricordare che a volte la Federazione viene prima della società. 
Il Presidente legge la lettera del delegato regionale ligure Marco Callai (allegata agli atti), e 
rinvia al punto 13 dell’o.d.g. la discussione sulle elezioni del Comitato Regionale Ligure. 
Informa inoltre di aver ricevuto comunicazione da parte della Canottieri Luino e rimanda la 
lettura all’ultimo punto dell’ordine del giorno. 
 
3) Comunicazione Consiglieri 
Il vice presidente Mazzanti relaziona il Consiglio sulla gara di gozzi svoltasi il 6 gennaio a 
Sestri Levante, durante la quale si è data la possibilità ai disabili di usare le due happy messe a 
disposizione. L’esito della manifestazione è stato senz’altro positivo tanto che l’Assessore 
allo sport del comune di Sestri Levante ha chiesto il preventivo per l’acquisto di n° 3 happy 
complete di remi. 
Il consigliere Ortelli esprime un parere moderatamente positivo sullo svolgimento dell’attività 
del Comitato di Como dove, con i nuovi consiglieri, il lavoro sembra svolgersi senza 
particolari attriti. 
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4) Calendario ufficiale gare 2007  
Viene confermato lo spostamento della gara nazionale del 24 giugno (Jole/Elba) al 10 giugno 
a Monate. 
Il Comitato provinciale di Genova, non ha approvato la richiesta del delegato regionale di 
disputare il 16 settembre il campionato regionale, preferendo una gara nazionale di gozzi da 
disputarsi nella stessa data a Santa Margherita. 
La manifestazione della Pubblica Assistenza è prevista per il 22 luglio a Rapallo, appena si 
sarà risolto il problema della visita medica per gli atleti ci sarà l’affiliazione di una nuova 
società. Il Presidente, premettendo che la responsabilità è esclusivamente della società, 
comunica che  
trattandosi di gara folkloristica e che gli atleti saranno tesserati come amatoriali è sufficiente il 
certificato di sana e robusta costituzione .  
Sono previste tre gare internazionali: 

- il 1° maggio a Porlezza – gara di fondo per jole a 4 in cui si prevede il coinvolgimento  
di società di Lugano e società francesi. Nel contesto verrà inserita anche una gara di 
happy per i ragazzi delle scuole; 

- il   30 settembre a  San Michele di Pagana (da elaborare); 
- il 14 ottobre a Sanremo – Coastal Rowing dove parteciperanno gli equipaggi federali 

più gli equipaggi delle nostre società affiliate. 
A questo punto occorre fare l’elenco degli atleti per fornire gli equipaggi internazionali che 
rappresenteranno la Federazione in queste gare.   
E’ intenzione della società Canottieri 900 di Pizzighettone inserire nella loro gara del 23 
giugno una manifestazione pomeridiana di Canottaggio per tutti con le happy. 
Con delibera n° 1/07 il Consiglio Federale approva il calendario ufficale gare (vedi allegato)  
 
Il presidente della società G.S. Speranza comunica che il campo di regata di Genova Prà, che 
nel 2002 aveva ospitato i campionati mondiali under 23 di canottaggio, è stato chiuso perché 
pericoloso. L’impianto necessita di urgenti manutenzioni ai pontili ed alle boe.  
 
5) Premiazioni 2006 
La data per le premiazioni viene fissata al 18 marzo. 
Verranno spediti gli inviti alle autorità, ai premiati, agli sponsor ed ai presidenti delle società.  
Con delibera n° 2/07 il Consiglio Federale definisce i premi da distribuire: 
- alle società vincitrici dei Campionati Italiani verrà assegnato lo scudetto, da mettere sui body 
degli atleti. 
- classifica nazionale per società: 
1^ classificata: Trofeo Biondi, coppa, coccarde e targa 
2^ classificata:  targa 
3^ classificata:  targa 
- classifica nazionale individuale: 
1° classificato: Trofeo, body, diploma incorniciato 
2° classificato:  diploma incorniciato  
3° classificato:  diploma incorniciato 
 - Diploma ai ragazzi diversamente abili che hanno partecipato ai corsi sulla happy . 
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I trofei saranno dedicati alla memoria di: Sighinolfi, Mancini, Conti, Ghiardello, Della Torre,  
Gandola, Riva F. e Maremmi rimangono da dedicare due trofei per i quali non è giunta nessuna 
richiesta o segnalazione.  
Hanno inoltrato richiesta per l’assegnazione del trofeo Onda: 
SOCIETÀ: 

- Onda d’argento: Cerro Sportiva - anni 87, C.S. Urania - anni 80; 
- Onda di bronzo: Cannero Sportiva – anni 61, Sport Club Renese – anni 60.   

ATLETI: 
- Onda d’argento: Reggiori Giorgio (17), Ruocco Koriska (15) 
- Onda di bronzo:  Valerio Lucio (13), Longoni Renato (10) e Pellolio Gilberto (10).   

Nello stesso giorno sarà consegnata la Coppa Liguria alla società vincitrice, e premiati i due 
vogatori ed il timoniere primi classificati.  
 
Il Consiglio Federale su proposta del Presidente decide di assegnare il Trofeo “Onda alla 
carriera” per premiare le persone che si sono particolarmente prodigate per l’attività della 
F.I.C.S.F., per quest’anno vengono proposti i nomi di Crovetto Stefano, Maggi Antonio, 
Piccioni Mario e Vitali Emilio, altre persone altrettanto meritevoli saranno premiate nel 2008. 
Non è giunta nessuna segnalazione da parte dei Comitati o Delegati per ulteriori premi. 
Nella prossima riunione si discuterà se adottare  per i Campionati Italiani Gozzi un trofeo a 
punteggio tipo il trofeo Sinigallia (Jole/Elba). 
 
6) Regolamento Organico 
Il  vicepresidente Lucca, in collaborazione con gli altri membri della Commissione carte 
federali ha elaborato le modifiche al regolamento organico. Dopo aver preso visione del 
regolamento organico e segnalato alcune piccole modifiche il Consiglio Federale con 
delibera n° 3/07 ne approva l’adozione.  
Come da indicazione del C.O.N.I.,  il Consiglio Federale prende visione delle disposizioni 
emanate per gli atleti stranieri e con delibera n° 4/07 stabilisce che: “l’atleta straniero non in 
possesso della cittadinanza italiana per partecipare ai C.I.A. dovrà essere stato tesserato ed  
aver praticato attività agonistica presso una società regolarmente affiliata alla F.I.C.S.F. per 
almeno 1 anno precedente alla disputa dei C.I.A”.      
Le società  possono far gareggiare un numero illimitato di atleti, gli equipaggi che gareggiano 
per i titoli italiani, regionali o provinciali potranno essere formati dal 50% di atleti stranieri, in 
questa percentuale restano esclusi i timonieri.   
 
7) Regolamento Sanitario 
Il regolamento sanitario viene aggiornato in merito alla Commissione medica formata da 
medici specialisti, già deliberata in precedenti riunioni. 
 
8) Regolamento Regate 
Il Consiglio Federale con delibera n° 5/07 stabilisce di specificare che il giro di boa si 
intende alla sinistra del timoniere e definisce i colori delle boe. 
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9) Regolamento di Giustizia  e Disciplina 
Il  vicepresidente Lucca, presenta il regolamento aggiornato secondo le disposizioni impartite 
dal C.O.N.I., il regolamento è stato redatto in collaborazione con gli altri membri della 
Commissione carte federali e super visionato dall’avv.to Ines Muglia Procuratore Federale e 
dall’avv.to. Rosanna Merlino.  
Il Consiglio Federale con delibera n° 6/07 approva il regolamento di Giustizia e Disciplina e 
coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla stesura.  
 
10) Regolamento Atleti 
Viene approvato dal Consiglio Federale, con delibera n° 7/07, il nuovo Regolamento Atleti, 
che ricalca i regolamenti addotati dal C.O.N.I. e dalla F.I.C.  
 
11) Regolamento Arbitrale 
Il presidente della C.T.A. Antonio Taroni, tramite lettera, ringrazia il Consiglio Federale per 
l’aumento tariffario concesso, e chiede l’autorizzazione a variare il colore della maglia dei 
Giudici Arbitri. La nuova maglia sarà di colore bianco in sostituzione al blu attuale e recherà 
stampato il nome dell’arbitro.   
La liquidazione delle spese arbitrali avverrà trimestralmente tramite la Segreteria Federale, 
previo invio delle note spese regolarmente controllate e vistate dal Presidente della C.T.A. 
Il Consiglio Federale, con delibera n° 08/07, approva la richiesta del presidente della C.T.A. 
e  stabilisce le seguenti modifiche al regolamento arbitrale: 
- durante l’anno di attività l‘aspirante allievo arbitro potrà svolgere attività agonistica nelle 
giornate in cui non farà pratica come allievo arbitro e potrà essere tesserato presso una società 
affiliata.    
 
13) Bilancio Consuntivo 
Il Presidente legge  la Relazione del Bilancio Consuntivo Federale 2006  (ivi allegata). 
Il Consiglio Federale presa visione sia dello Stato Patrimoniale sia del Conto Economico con 
delibera n. 09/07 approva il Bilancio Consuntivo 2006. 
 
14) Bilancio Preventivo 
Il Presidente legge la Relazione Programmatica Bilancio Preventivo Federale 2007  (ivi 
allegata). 
Il Consiglio Federale con delibera n. 10/07 approva il Bilancio Preventivo e la relazione 
Tecnico Finanziaria. 
 
15) Comitato Regionale Ligure 
Detto Comitato sarà composto da 1 presidente e 4 consiglieri, ha sede nel capoluogo 
regionale, dura in carica 4 anni e decade alla scadenza del quadriennio olimpico. 
Per istituire il Comitato regionale ligure il Consiglio Federale indice l’assemblea che viene 
convocata dal Presidente della Federazione a mezzo raccomandata o raccomandata a mano Le 
candidature dovranno essere inviate entro le ore 24 del 14 febbraio, per iscritto, alla 
Segreteria Federale.    
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Le elezioni per il Comitato regionale ligure si terranno alle ore 14,00 del 17 marzo presso la 
Sede Federale di Genova Prà 63 A, alle elezioni parteciperanno i presidenti delle società 
liguri regolarmente affiliate nel 2007, i Delegati provinciali dei rappresentanti degli atleti e 
dei tecnici iscritti con diritto di voto.  
 
16) Varie ed eventuali 
- Regolamento del Palio Elbano, inviato dal sig. Melis, viene letto ed approvato dal 
Consiglio Federale. 

• Campionati Italiani Gozzi: le batterie eliminatorie saranno fatte il  sabato, le 
semifinali e le finali la domenica.  

• Batterie eliminatorie C.I.A. Elba/Jole: Il Consiglio Federale decide che l’ultimo 
classificato nelle batterie non sarà più eliminato. 

• Esordienti: si discute se assegnare 1 punto per la classifica nazionale società per gli 
esordienti. Il Consiglio Federale non ritiene necessario apportare modifiche poiché gli 
esordienti non entrano nella classifica nazionale. 

.- Veterani:  il Consiglio Federale dà la possibilità ai comitati regionali e provinciali di 
istituire dei titoli regionali e/o provinciali secondo imbarcazione (due o quattro) e fascia d’età.  
I Comitati devono chiedere l’autorizzazione del Consiglio Federale per le gare che desiderano 
organizzare. 
- Marketing: i coordinatori del settore marketing saranno Luigi Gaffuri e Marco Callai. 
Cureranno i rapporti con gli  sponsor:    

- per le province di Como e Varese i sigg. L. Gaffuri, E. De Taddeo e A. Guizzetti 
- per la provincia di Genova: i sigg.  P.M. Cuttica e M. Callai.  

Come già detto nelle precedenti riunioni sono in lavorazione i DVD e sono state stampate 300 
brochures da inviare agli sponsor, queste ultime potranno essere utilizzate, su richiesta, dai 
Comitati ma non dalle singole società. Una parte delle brochures realizzate viene affidata al 
consigliere Gaffuri, le rimanenti saranno in Segreteria.    
I DVD realizzati per il marketing di circa sei minuti, non vogliono essere la storia della 
Federazione ma sinteticamente esprimono il valore agonistico, l’amore e la fatica che le 
società e gli atleti hanno per questo sport . 
 

• Assistenza Gare: l’assistenza medica per le gare che si svolgeranno a Pescate ed 
Eupilio è affidata alla Commissione Medica Federale.  

 
• Corsi: il corso gestito dal dott. Noseda sull’utilizzo delle attrezzature sportive in 

palestra sarà tenuto il prossimo autunno. 
 
• Attrezzature (carrello): a seguito della promessa del Comune di Genova di stanziare 
€ 1.000= per l’acquisto di un carrello per la barca happy, il Consiglio Federale con 
delibera n°   11/07 ne autorizza l’acquisto.   
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• Canottieri Luino: il Presidente legge la lettera inviata dal Presidente della società 

Canottieri Luino a seguito della circolare n° 6  pubblicata sul sito federale che riporta 
il verbale del C.F. del 19 novembre u.s.  
• la nostra circolare è stata spedita alla società Luino via e-mail il 1° dicembre 2006. 
• durante il Consiglio Federale del 19 novembre sembrava chiaro che la Federazione 

avesse prestato le barche alla società e quindi abbiamo ritenuto che la Canottieri 
Luino fosse in torto, mentre in questo Consiglio Federale il vice presidente Lucca 
chiarisce che, in effetti, le barche erano state date alla Canottieri Luino per 
organizzare una manifestazione su richiesta sua personale e quindi la mancata 
restituzione delle stesse è stata causata da incomprensioni pratiche. A seguito di 
tali chiarimenti il Consiglio Federale rettifica quanto erroneamente affermato nella 
circolare n° 6  augurandosi che, in futuro, qualsiasi prestito di imbarcazioni e/o 
altro materiale sia fatto solo dietro richiesta scritta delle società, invita il Vice 
Presidente Lucca ad inviare alla Canottieri Luino uno scritto per meglio specificare 
i fatti accaduti e per ritrovare una certa serenità nei rapporti con i dirigenti della 
Luino. 

 
 Il Presidente invita se stesso e  tutti i componenti del Consiglio ad agire con maggior 
chiarezza nei confronti dei presidenti delle società, prima di portare le discussioni 
all’interno del consiglio stesso.   

 
      Non essendovi altro su cui deliberare la riunione viene chiusa alle ore 14,30 

                       Il Segretario generale                                                            Il Presidente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


