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CONSIGLIO FEDERALE 
Circolare  n° 08 – del 21 Novembre 2009 

 
Sabato 21 Novembre 2009 alle ore 14.30, presso la Sede della canottieri Corgeno in via Della Vigna 14, 
21029 Vergiate (VA) si è riunito 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, Silvano De Nicolai 

I Revisori dei Conti  
Benedetta Setti, Marcello Rotundi, Marco Tava, Lucio Bardo, Ernesto Podestà. 
 
Svolge le funzioni di segretario Lucia Papa collaboratrice di segreteria 

 
Il Presidente ringrazia i convenuti per la loro partecipazione e constatata la presenza del numero legale, 
dichiara validamente costituito il Consiglio convocato per discutere e deliberare su: 
 
I punti previsti dall’ordine del giorno e messi in discussione sono: 
 

1.  Approvazione del verbale n° 07 del 24 Ottobre 2009 
2.  Comunicazione del Presidente. 
3.  Comunicazione dei Consiglieri  
4.  Ratifica nomina Segretario Generale 
5.  Bilancio preventivo 2010 
6.  Calendario Gare 2010 
7.  Rinnovo tesseramenti 
8. Tasse d’affiliazione 
9. Premiazione stagione 2009 
10. Regolamento per uso barche federali 
11. Varie ed eventuali 

 
DISCUSSIONE 
 

1. Il Presidente dà lettura del verbale n° 07 del 24 Ottobre 2009 che  viene approvato all’unanimità. 
 
2. 

 Comunica ai Consiglieri che per quanto riguarda la voga alla veneta, otto società del lago 
di Garda si affilieranno con la Ficsf  aggiungendosi alle due già affiliate. 

 Comunica ai Consiglieri di aver ricevuto una lettera di ringraziamento dalla canottieri 
Germignaga per aver avuto la possibilità di utilizzare il gozzo della Federazione durante i 
campionati italiani a Marciana Marina e il Superpalio di San Michele di Pagana. 

 Chiede di poter inserire all’ordine del giorno una variazione al bilancio preventivo 2009 
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3. Consiglieri: 

Gaffuri informa che, in collaborazione con la segreteria, sta preparando delle lettere di 
richiesta di sponsorizzazione a ditte o società disponibili ad una eventuale collaborazione 
con la Federazione. 
Informa i consiglieri di essersi recato a Donoratico dove ha trattato la convenzione dei remi 
con la ditta Ciolli.  Illustra le varie proposte fatte alla ditta Salani e ricevute dalla stessa. 
Informa di aver parlato anche con Giusti per la costruzione di un gozzo, con le relative 
opzioni per il costo. 
Ha incontrato Orsini per la realizzazione di una jole. Per questo tipo di imbarcazione si 
dovrà valutare il costo per una  base e una  lusso. 
Infine ha avuto un incontro con il signor Donnini della ditta Victory di Genova, il quale si 
rende disponibile ad un colloquio con il Presidente. Sembra certa la disponibilità alla 
sponsorizzazione delle maglie, dei Campionati Italiani, delle medaglie e del gagliardetto. 
 
Mazzanti comunica che con il supporto del Segretario Generale Rosella Nocco si sta 
interessando per convenzionare la Federazione al Comitato Italiano Paralimpico. 

 Informa che il 12 Dicembre, in collaborazione con la L.N.I. di Chiavari e Lavagna, con 
l’ausilio del Consorzio Liguria Via Mare, sarà organizzato un giro turistico del porto di 
Genova per i ragazzi disabili. In occasione dell’imminente Natale saranno loro distribuiti dei 
panettoni offerti dalla L.N.I. 
 
Marchettini informa che sta lavorando sulla messa a punto di un programma riguardante il 
sorteggio delle gare. Si vuole fare in modo che due equipaggi della stessa società non 
vengano a far parte della stessa batteria. Il consigliere Divulsi disapprova in quanto ritiene 
che si tratti di un sorteggio pilotato.  

 

4. All’unanimità con delibera n° 39  viene approvata la ratifica della nomina a Segretario Generale 

della signora Rosella Nocco. La sede di lavoro sarà a Roma presso gli uffici del Coni,  
avvalendosi della collaborazione della signora Lucia Papa nella segreteria di Genova. 

 
5. Il Presidente informa di aver ricevuto la lettera del Coni con la  conferma che il budget del 2010 

avrà il medesimo contributo del 2009. Pone inoltre l’attenzione sul discorso inerente il costo di 
gestione degli arbitri. Purtroppo il budget 2009 è stato sforato in quanto vi sono località 
sprovviste di arbitri e logisticamente molto distanti per le quali ogni trasferta  costa alla Ficsf 
oltre 300 euro. Ritiene quindi necessario fare un’ analisi approfondita dei costi e promuovere un 
reclutamento arbitri mirato per queste località. 

 Sentita la relazione dei revisori dei conti, Con delibera n° 40  vengono approvati all’unanimità il  
bilancio preventivo 2010 e la relazione del presidente.  

  La variazione al bilancio preventivo 2009, riguarda una riduzione del 2,5%  da apportare al  
contributo CONI 2009 così come richiesto dal Coni stesso, per un importo di euro 1'711.--  

 Sentito il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti con delibera n.° 41  viene 
approvata all’unanimità la  variazione al bilancio preventivo 2009. 

 
 6.  La definizione delle località per lo svolgimento delle gare nazionali e campionati Italiani viene 

rinviata al prossimo Consiglio in quanto si dovrà attendere il 30 Novembre, termine ultimo per 
presentare le richieste di assegnazione da parte  delle società. Il consigliere De Nicolai  
propone Portofino per i campionati Italiani. 

 
7.   E’ in fase di ultimazione e rilascio il  programma di tesseramento elettronico (on line) e si tratta 

quindi di definire le modalità operative da impartire ad ogni società con particolare riguardo alle 
regole di tesseramento degli atleti. Dopo ampia discussione, con il voto favorevole di sette 
consiglieri e due contrari, con delibera n°42 si stabilisce quanto segue:  



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 

CANOTTAGGIO PER TUTTI 

 

 

 

 
 

Sede: via Prà, 63 A (lato mare) – 16157 GENOVA – Tel .  010  6671782 f@x 010 4206621 – Cod. Fisc. 95007090103 

Sito Internet : www.ficsf.it   E.mail segreteria@ficsf.it  
 

 

l’atleta che non vuole più essere tesserato per una società nell’anno successivo deve 
presentare lettera di dimissioni alla stessa, con copia alla Segreteria Federale entro  e non oltre 
il 30 di  Novembre di ogni anno; le dimissioni possono essere presentate con lettera 
raccomandata e ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con timbro della società ricevente.   

    la società che non intende tesserare un atleta nell’anno successivo, deve darne comunicazione 
con le medesime modalità contenute nel punto precedente. 

 
 
8.   Si discute la proposta di aumento della quota per il tesseramento atleti per l’anno 2010. Dopo 

ampia discussione, con delibera n.°42  si stabilisce di aumentare ad euro 10 la quota di 
tesseramento atleti ed euro 20 per i diritti di segreteria per ogni richiesta di cambio società.             

  
9.  Il Presidente chiede ai Consiglieri di trovare una sede e stabilire una data per la premiazione 
  delle società classificate nel 2009. Tale data non dovrà andare oltre i primi di Marzo. Verranno  

 valutate anche le proposte delle varie società. 
  Propone inoltre di introdurre dal 2010, un riconoscimento in denaro sottoforma di contributo per  

l’attività svolta dalle Società classificate nei primi tre posti; il valore del contributo verrà stabilito 
in funzione delle disponibilità di bilancio.     

 Si accenna all’introduzione di una classifica generale anche per le specialità. 
 
10.  Viene presa in esame la bozza del regolamento per il prestito delle imbarcazioni di proprietà 

della Federazione; il Consiglio ritiene corretto mettere a disposizione delle società che ne 
faranno richiesta le imbarcazioni di proprietà e rimanda la discussione sul testo definitivo  

        del regolamento al prossimo Consiglio di Presidenza. 
 

11.  Gaffuri introduce l’argomento inerente la Coppa Italia ma anche questo viene rimandato al   
          prossimo Consiglio di Presidenza. 
 

  Il prossimo Consiglio Federale è previsto  in data 19 Dicembre c.a. nella sede di Genova.     
 
  Non essendoci altri punti da discutere il Consiglio ha termine alle ore 18,50. 
 
 
 
 
 
 
 Il Segretario                  Il Presidente 
 Lucia Papa                                                             Narcisio Gobbi  

     

 
 


