
CIRCOLARE INFORMATIVA 1/2011 
 

Il Consiglio federale si è riunito sabato 5 febbraio 2011 a Genova presso la sede federale ed ha adottato le seguenti deliberazioni 
in sintesi elencate. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente ha relazionato sul percorso per il riconoscimento ed ha consegnato copia della lettera che ha inviato personalmente 
al presidente della FIC Gandola, dove sono spiegate le motivazioni per le quali la FICSF richiede il nulla osta necessario affinché 
venga riconosciuta come  disciplina associata direttamente al Coni e non più alla FIC.  
Al momento il nulla osta non è stato concesso e si è in attesa di conoscere le motivazioni ufficiali.   
 
STATUTO FEDERALE 
 
Il Presidente ha posto l’attenzione sulla lettera del CONI che ha stabilito il termine del 31 marzo 2011 per l’adeguamento dello 
Statuto federale ai nuovi Principi Fondamentali deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI  informando che il consigliere Lucca, 
assieme alla commissione carte federali, ha predisposto il nuovo testo dello Statuto federale. 
Il Consiglio ha deliberato le modifiche statutarie che dovranno essere sottoposte all’approvazione da parte della Assemblea 
Straordinaria delle Società. 

 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA - CONSULTA – PREMIAZIONE ANNUALE 
 
Il Consiglio federale ha condiviso la proposta del Presidente di convocare l’Assemblea Straordinaria in occasione della 
premiazione annuale sulla attività dell’anno 2010. 
 
Il Consiglio ha deliberato la convocazione della riunione della Consulta per il 5 marzo 2011  
 
In tale occasione il Consiglio inviterà Roberto Frizzarin ad illustrare ai presidenti ed ai delegati regionali e provinciali come 
effettuare le iscrizioni alle gare attraverso il programma on-line. 
 
Il Consiglio ha indetto l’Assemblea Straordinaria per l’approvazione dello Statuto federale per domenica 20 marzo prossimo che 
si terrà presso l’Hotel Sheraton di Genova come da convocazione inviata. 
 
Il Consiglio ha deliberato, su proposta del Presidente, le “Onde al merito” a Guido Bianchi,  a Roberto Frizzarin e a Eros De  
Taddeo che saranno consegnate in occasione della cerimonia di  premiazione per gli atleti e le società classifica 2010 che avrà 
luogo a Genova il 20 marzo prossimo. 
Sul sito federale sarà pubblicato quanto prima l’elenco di tutti i premiati compresi i nominativi dei segnalati dalle Società, dai 
Comitati e dai Delegati entro il termine previsto per il premio federale “Onde al merito”.  
 
CAMPIONATI ITALIANI DI GOZZO NAZIONALE 2010 
 
Il Presidente ha informato di aver invitato il Presidente Giovannini della Società S.G. Portofino (società organizzatrice dei 
campionati Italiani di gozzo 2010 ) a partecipare alla riunione di Consiglio per un chiarimento sulla sua lettera offensiva del 5 
novembre scorso nei suoi confronti. 
Giovannini ha fatto pervenire in segreteria una e-mail ringraziando per l’invito ma spiegando di essere impossibilitato a 
partecipare per sopraggiunti impegni, dichiarandosi disponibile per una convocazione successiva. 

Il Consiglio ha deciso di soprassedere, ma di non chiudere l’argomento definitivamente valutando la possibilità di un incontro con 
il solo Consiglio di Presidenza. 

BILANCI 
 
Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori che si è riunito il 4 febbraio,  ha approvato all’unanimità: 
 

- il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2010 unitamente alla scheda tecnico-conoscitiva dell’attività dell’anno 2010 
 
- Il Bilancio preventivo 2011 con i relativi piani di attività e di spesa in particolare il Progetto GIDA riguardante l’attività 

internazionale 
 

Il Presidente ha informato di aver preventivato per l’anno 2011 l’acquisto di una barca VIP7,50 e si sta valutando un eventuale 

acquisto di una Jole- Lariana  a due vogatori da mettere a disposizione delle società che intendono intraprendere l’attività. 

AFFILIAZIONI - TESSERAMENTO 2011 

Il Consiglio ha deliberato il riconoscimento ai fini sportivi per l’anno 2011 delle Società riaffiliate come da elenco predisposto  
dallla segreteria federale ed ha accettato la richiesta di nuova affiliazione delle società: 

 Remiera Canottieri Cannaregio A.S.D.      ( Venezia ) 
 Canottieri Ongina              ( Ponticelli D’Ongina  -  PC ) 
 Canottieri Tremezzina A.S.D.     ( Colonno  -  CO ) 
 Unione Sportiva Bellagina A.D.    ( Bellagio  -  CO ) 
 Vogatori Amici del Naet Tavernola     ( Tavernola Bergamasca  -  BG ) 
 Associazione Canottieri Montenero “ Glauco Bontempelli “  ( Livorno ) 
 Polisportiva Monteisola 2002     ( Monte Isola  -  BS ) 

 



 

CALENDARIO 2011 

l Consiglio ha approvato l’aggiornamento del Calendario federale per l’anno 2011. 
Il calendario è pubblicato sul sito federale. 
  
 
CONVENZIONI E SPONSOR 
 
Il Vice Presidente Gaffuri ha relazionato sulle convenzioni e sugli sponsor federali comunicando che: 

 
- la convenzione con la Ditta Ciolli per l’anno in corso, purtroppo, non ha mantenuto lo stesso prezzo dei remi stabilito 

nel 2010 
- è stata stipulata una sponsorizzazione con la Ditta Bordoli per l’evento delle premiazioni 2010 
- la Vienord ha confermato la sponsorizzazione anche per il 2011 
 

Le indicazioni e l’aggiornamento sulle suddette convenzioni e sugli sponsor sono pubblicate sul sito federale.  

CARTE FEDERALI 

Il Consigliere Bruzzone ha informato di aver terminato la parte tecnica del Manuale allenatori proponendo la pubblicazione del 
testo sul sito federale in modo da eliminare  i costi per la stampa. 

Il Consiglio ha rinviato l’esame del  Regolamento delle regate alla prossima riunione 

STRUTTURE TERRITORIALI 

Il Consiglio federale, in sostituzione al dimissionario Eros De Taddeo al quale ha rivolto il proprio ringraziamento per il lavoro 
svolto, su proposta delle società della provincia di Varese  ha nominato: 
 

Roberto Frizzarin Delegato Provinciale di Varese 
 
La prossima riunione del Consiglio si svolgerà il 6 Marzo a Nesso presso la sede della Società Canottieri Falco della Rupe 
Nesso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


