Circolare informativa 5/2010
Principali deliberazioni adottate dal Consiglio Federale
Il Consiglio federale si è riunito venerdì 15 ottobre 2010 a Corgeno di Vergiate, presso la sede della Società
Canottieri Corgeno, in Via della Vigna
In sintesi di seguito le principali deliberazioni adottate.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ha relazionato in merito alla attività istituzionale con particolare riferimento alle normative che
regolano l’attività sportiva federale e comunica di aver fissato per il 28 ottobre un incontro con il CONI al
quale parteciperà unitamente a Marchettini e a Frizzarin che curano gli aspetti informatici della Federazione.
L’incontro servirà per la verifica della compatibilità del programma on-line della Federazione al fine di trovare
soluzioni idonee per fornire un servizio federale all’altezza delle esigenze e delle aspettative delle Società
nonché allo scopo di migliorare e di snellire le modalità e le procedure dell’inserimento delle informazioni sul
tesseramento a seguito dell’obbligo di raccolta nel Registro Nazionale delle Società dei dati numerici delle
categorie dei tesserati e delle sanzioni disciplinari di ciascuna Federazione nel Registro Sanzioni Disciplinari.
Il Presidente ha relazionato sulla 1^ edizione della Coppa Italia su Imbarcazione VIP 7.50 di voga in piedi o
alla veneta che si è svolta sul Lago di Garda - Bardolino il 10 ottobre scorso ed ha espresso la propria
soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione che ha visto la partecipazione di 34 equipaggi in
gara e di 10 equipaggi giovanili di età compresa tra i 14 e i 17 anni a titolo dimostrativo. Il Presidente auspica
per il futuro si possa trovare una idonea soluzione al fine di ridurre il minimo i tempi di attesa per il cambio
barca per questa specialità e che le Società possano procedere all’acquisto delle nuove imbarcazioni.
Il Presidente ha informato sull’iter necessario per il riconoscimento della FICSF quale Disciplina Sportiva
Associata direttamente al CONI e sulle normative che prevedono al riguardo come requisito fondamentale
una propria Federazione internazionale di riferimento.
Il Presidente ha ricevuto ampio mandato dal Consiglio, di proseguire i contatti avviati nella trasferta a Lugano
dai Consiglieri Mazzanti e Mugnani, di adottare le iniziative necessarie per la costituzione di una
Federazione internazionale e per i successivi conseguenti adempimenti di modifica dello statuto federale.
Il Consiglio ha, altresì, condiviso la scelta del nome proposto dal Presidente di “Federazione Internazionale
Tradizioni Remiere”, in inglese International Federation of Rowing Traditions .
Palio Santo Stefano 2010
Il Consiglio federale in merito al ricorso presentato da parte dei Rioni Croce, Fortezza e Pilarella resta in
attesa di conoscere le determinazioni del Procuratore federale, al quale il Giudice Unico ha trasmesso, per
l’eventuale seguito di sua competenza, tutta la relativa documentazione unitamente al provvedimento già
adottato dall’Ente Palio dell’Argentario.
Nomine
Il Consiglio, su proposta del Presidente della Commissione Medica federale Dott. Yvan Sasso, ha integrato
la composizione della Commissione medica stessa con la nomina del Dott. Luigi Valdanessi che ringrazia
per la propria disponibilità augurando buon lavoro.
Variazione Bilancio 2010
Il Consiglio ha provveduto alla dovuta rimodulazione del Bilancio di Previsione a seguito della
comunicazione del CONI degli esatti importi dei Contributi per l’anno 2010.

Calendario 2011
Il Consiglio ha dato incarico ai Consiglieri Mazzanti, Gaffuri e Marchettini di proporre le date per lo
svolgimento delle gare e per procedere alla elaborazione del Calendario federale 2011.
Le date delle gare che saranno indicate dai Consiglieri incaricati saranno quanto prima pubblicate sul sito
federale.
Il Consiglio ha stabilito criteri più selettivi e più rigidi rispetto al passato sulla scelta delle Società per
l’assegnazione delle manifestazioni federali sotto gli aspetti tecnici - logistici e strutturali nonché di affidabilità
organizzativa per garantirne la migliore riuscita a tutela dei partecipanti e della immagine della Federazione.
Le società interessate all’organizzazione delle gare dovranno prendere visione delle date indicate per lo
svolgimento delle gare nazionali e dei Campionati Italiani e dei requisiti richiesti che saranno pubblicati sul
sito federale ed inviare le richieste in segreteria entro e non oltre il 30 Novembre 2010.
Il Consiglio ha dato mandato agli stessi Consiglieri di valutare altresì le richieste delle gare Interregionali e
Provinciali che dovranno essere trasmesse, entro la stessa data del 30 novembre, in segreteria da parte dei
Comitati e dei Delegati federali.
Il CF inserirà in calendario una manifestazione internazionale che sarà organizzata da una società che sarà
scelta tra quelle che ne faranno richiesta. In caso contrario sarà la Federazione che si farà carico della sua
organizzazione, selezionando una località in possesso dei requisiti necessari.
Campionati Italiani di Gozzo Nazionale 2010
Il Presidente in merito allo svolgimento dei Campionati Italiani di Gozzo Nazionale esprime il proprio
rammarico per le carenze organizzative riscontrate a Paraggi e per il mancato rispetto degli accordi
sottoscritti con la Federazione da parte della Società organizzatrice.
Il Presidente ha ricordato di essere stato tra i promotori della assegnazione della manifestazione dei
Campionati a Portofino ed ha espresso il proprio dispiacere per la cattiva immagine e per i danni economici
derivati alla Federazione che ha dovuto far fronte a spese non previste; soprattutto riguardo le spese per i
parcheggi sostenute dalle Società partecipanti che, invece, avrebbero dovuto essere a carico della
Società organizzatrice.
Il Consiglio ha deliberato di conseguenza l’erogazione di un contributo di € 50 a favore di tutte le società
partecipanti a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei parcheggi.
L’accredito della somma deliberata sarà inserita nel portafoglio delle Società al momento della riaffiliazione
per l’anno 2011 nel programma on-line.
Il Presidente ha tenuto ad elogiare il comportamento sportivo e corretto tenuto dalle società nonostante i
problemi tecnici e logistici che si sono verificati.
Il Consiglio ritiene in merito doveroso scusarsi nei confronti dei partecipanti per il disagio sopportato e farà
pervenire ai Presidenti delle Società che hanno partecipato ai Campionati a Paraggi una comunicazione
formale in merito.
Il Consiglio ha deciso, inoltre, per motivi di trasparenza di pubblicare sul sito federale, non appena
disponibili, i Bilanci consuntivi dei Campionati Italiani di Corgeno e dei Campionati Italiani di Paraggi.
Il Presidente federale ha informato che sono stati realizzati i cd con le riprese degli ultimi Campionati
Italiani di Corgeno e di Paraggi che saranno inviati alle società partecipanti in occasione della trasmissione
della comunicazione del saldo relativo alle quote di affiliazione e di tesseramento per l’anno 2010.

Carte federali
Il Consigliere Bruzzone ha informato che dopo l’incontro di fine ottobre con i tecnici impegnati alla
realizzazione del Manuale per gli allenatori il testo dovrebbe essere pronto per la pubblicazione.
Il Consiglio si è riproposto di prendere in esame per la prossima riunione il nuovo testo del Regolamento
Regate.
Il prossimo Consiglio si svolgerà a Genova il 26 novembre 2010 presso la sede della Federazione.

La Federazione coglie l’occasione per ricordare:

TERMINE ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI
DELLE SOCIETA’ E AS DILETTANTISTICHE
Il Presidente, sulla base dei controlli effettuati dalla segreteria che hanno evidenziato che allo stato attuale
ancora il 50% delle Società affiliate per l’anno 2010 non hanno completato l’iter della registrazione richiama
l’attenzione di tutti sul termine d’iscrizione al Registro Nazionale del CONI da effettuarsi entro il 31
dicembre da parte di tutte le società affiliate.
Il Consiglio federale invita le Società alla consultazione del Registro stesso e di avviare le procedure di
iscrizione secondo la guida pubblicata sul sito www.coni.it – e/o a perfezionare l’iter di registrazione annuale
attraverso la stampa provvisoria del certificato di iscrizione e di prendere i previsti contatti con il CONI
Provinciale di riferimento al fine di ottenere il certificato definitivo senza il quale l’iscrizione non risulta
completata e pubblicata.
La segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e per fornire tutte le azioni di supporto per
il buon fine della iscrizione.
La mancata iscrizione delle Società al Registro Nazionale CONI non consente di poter accedere alle
agevolazioni fiscali ed ai contributi e potrebbe avere ripercussioni per la riaffiliazione e per la partecipazione
alla attività federale per il 2011.
Il Consiglio ringrazia i Dirigenti delle strutture territoriali per la loro collaborazione nell’opera di
sensibilizzazione nei confronti degli affiliati.

