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CONSIGLIO FEDERALE 

Circolare n° 07 – del 24 Ottobre 2009 

 
Sabato 24 Ottobre 2009 alle ore 09.30, presso la Sede della segreteria nazionale della F.I.C.S.F. via 
Pra  63/a(lato mare) 16157 Genova si riunisce il Consiglio Federale e sono presenti: 

 
Il Presidente 
Narcisio Gobbi 
I Vicepresidenti 
Andrea Mazzanti, Luigi Gaffuri 
I Consiglieri 
Flavio Lucca, Michele Marchettini, Marco Mugnani, Giuseppe Buzzone, Roberto Divulsi 
I Revisori dei Conti  
Benedetta Setti, Marcello Rotundi, Marco Tava, Lucio Bardo, Ernesto Podestà. 
Il Segretario del Consiglio  
Lucia Papa 
Assenti giustificati:   
Consigliere Silvano De Nicolai 

  
I punti previsti dall’ordine del giorno e messi in discussione sono: 

 
1. Approvazione del verbale n° 06 del 29 Luglio 
2. Comunicazione del Presidente. 
3. Comunicazione dei Consiglieri  
4. Delibera sostituzione membro Commissione Carte Federali Dott.ssa Merlino Rosanna 

sostituisce Dott.ssa Profumo Maria Luisa per impegni sopraggiunti 
5. Gestione Gozzo federazione contributo utilizzo 
6. Calendario Gare 2010 
7. Situazione bilancio 2009 ed eventuali variazioni di bilancio 
8. Situazione sistemi informatici 
9. Situazione segreteria federale 
10. Carte Federali 
11. Data convocazione e O.D.G. DEL PROSSIMO Consiglio Fedrale 
12. Varie ed eventuali 

 
DISCUSSIONE 

 

1. Il Presidente dà lettura del verbale n° 06 del 29 Luglio 2009 che  viene approvato all’unanimità. 
 
2. Il Presidente ringrazia i convenuti per la loro partecipazione e: 

 Comunica ai Consiglieri che ha ricevuto l’invito dal signor Renato Alberti della canottieri 
San Remo a partecipare alla regata  che sta organizzando per il 21 novembre 2009. La 
suddetta regata prevede un percorso di circa 40 km. che va da Sanremo a Monaco. 

 

 Comunica che in ordine ai fatti verificatisi  a Marciana Marina è opportuno non 
discuterne in Consiglio  in quanto la relativa documentazione è stata trasmessa dalla 
Segreteria Federale al Procuratore Federale ed è in atto l’istruttoria.Il Presidente tiene a 
precisare che comunque in relazione a tali fatti sono state osservate tutte le regole e le 
norme previste dai regolamenti Federali, e che si ritiene soddisfatto del lavoro sia del 
C.T.O. che della C.T.A. A questo proposito chiede di sensibilizzare le società per 
quanto riguarda il reperimento degli arbitri locali, evitando in tal modo inutili costi delle 
trasferte degli arbitri.   

 

 Comunica di avere avuto un incontro con 10 società che si trovano tra il Lago di Garda 
e il Lago d’Iseo le quali vogliono affiliarsi alla F.I.C.S.F. e sviluppare la voga alla 
Veneta; a questo proposito il signor Baruffaldi Franco della Gardone Riviera si 
occuperà del relativo coordinamento. Sabato 17 Ottobre si è recato a Cremona dove le 
società hanno ricevuto dei fondi dalla regione per incrementare la voga alla veneta.  

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 

CANOTTAGGIO PER TUTTI 
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             Sempre sabato 17 ottobre a Cremona sul Po’ è stata provata una barca a due vogatori 

da due allenatori che hanno già fatto il corso di voga alla veneta. Si è parlato anche  di 
correggere eventuali difetti. Con i fondi regionali si possono comprare due barche il cui 
costo oscilla tra i 2.200 e 2.500 euro. Si è proposta l’idea di organizzare per la prossima 
primavera un corso di allenatore di voga alla veneta di 1° livello ed eventualmente di 2° 
livello per coloro che abbiano già fatto il primo. La canottieri Mestre ha fatto richiesta di 
organizzare un corso di 1° livello per voga alla veneta a Venezia  

 
 

3. I Consiglieri: 
 

Gaffuri presenta  preventivi dei remi 
Mugnani propone di creare un trofeo per la categoria juniores. Inoltre chiede di valutare 
per il prossimo consiglio di istituire un merito particolare per le dieci vittorie nel trofeo G. 
Sinigaglia. 

 
 

4. Viene riconfermata la Dott.ssa Profumo in quanto il ruolo della  Dott.ssa Merlino è incompatibile 
essendo giudice unico in carica. 

 
5. Viene messa in discussione la modalità sulla gestione dei gozzi della F.I.C.S.F. e  valutare nel 

prossimo Consiglio se istituire un deposito  cauzionale prima di concederne l’uso alle società. 
  
6. Dopo breve discussione, con 7 voti favorevoli e il voto contrario del consigliere Divulsi viene stabilito 

il calendario delle gare:         
   

  9 maggio 2010 Gara nazionale gozzo 

23 maggio 2010 Gara nazionale Jole - Elba 

20 giugno 2010 Gara nazionale Jole – Elba 

4 -  18  luglio 2010 Gara nazionale gozzo 

11 luglio 2010 Gara nazionale Jole – Elba 

25 luglio 2010 Campionati regionali 

1 agosto 2010 Gara nazionale Jole – Elba 

22 agosto 2010 Gara nazionale Jole – Elba 

29 agosto 2010 Campionati provinciali 

4 – 5 settembre 2010 Campionati italiani Jole – Elba 

17- 18- 19 settembre 2010 Campionati italiani gozzo 

10- 24 ottobre 2010 Coppa Italia 
 

            
Si decide di fissare per il 30 Novembre il termine ultimo per inoltrare le richieste di organizzazione per 
gare nazionali e campionati italiani, 
 
 
7.   Il bilancio del corrente anno evidenzia delle perdite che saranno comunque coperte utilizzando  le 

risorse economiche avanzate negli anni precedenti. Si decide di far realizzare i dvd contenenti le 
immagini di tutte le gare riprese nei Campionati Italiani, e da mettere in vendita al costo di 5 euro 
ciascuno. Si discute del contributo da elargire alle società in relazione all’acquisto dei remi. Il 
Presidente propone di realizzare un manuale per allenatori chiedendo al consigliere Bruzzone di 
collaborare per quanto riguarda la parte tecnica. 

  
8.  Verificare la parte inerente la segreteria per quanto concerne la realizzazione del sistema informatico   

di gestione dei dati. Terminare il programma  per il tesseramento on line entro la fine di novembre. 
 
9.  Il presidente informa i Consiglieri di aver preso contatti con una dipendente CONI della sede di 

Roma, con provata esperienza e disposta ad assolvere l’incarico di Segretario Federale, si attende 
il nullaosta da parte del ufficio del personale del CONI. Tale persona avrebbe  l’incarico ufficiale 
della Federazione, i costi a carico Coni, lo scopo principale di questa operazione è di avere una 
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persona esperta nei rapporti con il CONI a capo della segreteria e essere di supporto 
fattivo ed istruttivo al ufficio segreteria di Genova. . 

 
 

10. Approvazione regolamenti 
             Con delibera n° 37 viene approvato regolamento giustizia e disciplina 

     Con delibera n° 38 viene approvato il  regolamento atleti 
     Viene rimandato al prossimo consiglio la discussione sul regolamento organico riguardante i         

limiti temporali per il tesseramento atleti. 
 
 

11.    Viene fissato il prossimo Consiglio Federale Sabato 21 novembre c.a. in  Corgeno alle ore 14,30 
inserendo all’ordine del giorno: 

  -  rinnovo tesseramento e quindi tasse d’affiliazione e regole 
  -  bilancio e preventivo 
  -  calendario 

 
12.     Non essendoci altri punti da discutere alle ore 14,30 il Consiglio ha termine. 
 
 
 Il segretario                                                                 Il Presidente 
Lucia Papa                                                               Narcisio Gobbi
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


