
CIRCOLARE INFORMATIVA 6/2011 
 
Il Consiglio federale riunitosi sabato 22 novembre 2011 a Genova presso la sede federale ha adottato le 
seguenti deliberazioni in sintesi riportate. 
 
CONI – Criteri contributi - Protocollo d’Intesa FICSF/FIC 
 
Il Presidente Gobbi ha informato che il 29 Novembre parteciperà a Roma alla riunione del Coordinamento 
delle DSA per discutere i nuovi parametri ed i criteri d’assegnazione per i contributi erogati dal Coni. 
Il Presidente ha comunicato che la Federazione è, ancora, in attesa delle modifiche al Protocollo d’Intesa da 
parte del Presidente Gandola, con l’auspicio in occasione della trasferta a Roma, di poter contare sul 
supporto di Michele Barbone, membro della Giunta del Coni, per una rapida definizione della sottoscrizione 
del Protocollo d’Intesa e del rilascio del parere per il riconoscimento diretto al CONI. 
 
Arbitri 
Il VP Mugnani ha relazionato sulla riunione che si è svolta lo scorso 12 novembre alla quale erano presenti 
20 arbitri, il Presidente della CTA Taroni ed il Presidente federale Gobbi. 
La riunione ha affrontato le problematiche relative all’operato degli arbitri giudici della stagione sportiva 2011. 
Sono emersi errori nello svolgimento del servizio non sempre semplice, ma delicato e complesso svolto dagli 
arbitri e dai giudici. 
Tutto ciò rientra nelle regole generali dell’attività sportiva che ognuno deve rispettare anche se talvolta le 
decisioni arbitrali non sono condivisibili. 
La Federazione pertanto si impegna, alla luce di quanto emerso durante la passata stagione, ad 
approfondire lo studio dei regolamenti e nel contempo prestare maggiore attenzione, in collaborazione con la 
CTA, a migliorare la formazione e l’aggiornamento per la valorizzazione dei quadri giudici-arbitri in modo da 
rispondere adeguatamente alle attese delle società e dei loro atleti, soprattutto al fine di evitare sul campo il 
ripetersi di errori e per assicurare il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni. 
 
Corsi Allenatori  
Il Consigliere Bruzzone ha relazionato sul numero delle pre-iscrizioni pervenute ed ha  informato che i corsi 
di 1° e 2° livello si effettueranno in data 5, 18 e 19 Febbraio 2012. 
Il corso di 3° livello, al momento, non verrà organizzato perché non è stato raggiunto il numero minimo di 
iscrizioni fissato dal Consiglio. 
Il programma, integrato con due nuovi argomenti riferiti alla didattica ed alla psicologia e giustizia sportiva, le 
quote di partecipazione ai corsi di 1° e 2° livello, ed il relativo modulo d’iscrizione che deve essere compilato 
ed inviato in segreteria entro e non oltre il 15 Gennaio 2012, sono pubblicati sul sito federale. 
La partecipazione ai corsi è aperta anche a coloro che non hanno inviato la “pre-iscrizione” entro il 15 
novembre. 
Gli allenatori interessati potranno assistere alle lezioni gratuitamente. 
Il Consigliere Bruzzone ha consegnato ai Consiglieri una copia del volume stampato del Manuale Allenatori 
che verrà distribuito ai partecipanti ai corsi di formazione ed a tutti gli allenatori tesserati nel 2011. 
 
Rimodulazione Bilancio Previsione 2011 
Il Consiglio, ha deliberato, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, la rimodulazione al Bilancio di 
Previsione 2011 a seguito della determinazione dei contributi del CONI e della differenza tra minori e 
maggiori entrate ed ha approvato la relazione del Presidente Gobbi che ha illustrato il conseguente 
assestamento di alcuni capitoli di entrata e di spesa. 
 
Bilancio di Previsione 2012 
Il Consiglio ha deliberato, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Bilancio di Previsione 2012, la 
relazione del Presidente Gobbi, la scheda tecnico-conoscitiva CONI ed i programmi di attività nazionale ed 
internazionale di Alto livello (Progetto Gida) e dei relativi piani di spesa. 
Il Presidente ha illustrato i documenti incentrati ad una politica di rigore ed al massimo del contenimento 
possibile delle spese di funzionamento e di gestione. 
Il Consiglio auspica, con l’entrate federali previste e con i contributi del CONI, determinati con il nuovo 
sistema di calcolo di ripartizione e probabilmente inferiori rispetto al 2011 a causa della riduzione dei fondi 
statali, interamente finalizzati alla attività sportiva, di sostenere anche l’incremento delle spese di 
partecipazione ed di organizzazione di manifestazioni di Alto livello. 
 
Regolamenti 
Il Consiglio ha deliberato la modifica all’articolo 26 del regolamento di Giustizia e Disciplina nella parte 
riguardante l’importo della quota da versare per le spese della Federazione 



La modifica entrerà in vigore dopo la prevista approvazione da parte del CONI. 
 

Affiliazione e Tesseramento 2012 
 
Il Consiglio federale ha deliberato di mantenere invariate le quote d’affiliazione 2012 e tesseramento come di 
seguito elencate: 
 
Affiliazione società     € 180 
Atleti                             € 10 
Allenatori                      € 20 
 
Il Consiglio federale, considerate la grave calamità della alluvione che ha colpito il territorio ligure ed elbano 
che ha fortemente danneggiato le società il Gabbiano di Monterosso e Club del Mare di Marina di Campo, 
ha ritenuto di esonerare le suddette Società dal pagamento delle quote di affiliazione previste per la stagione 
sportiva 2012. 
 
Affiliazioni 2011 
Il Consiglio ha deliberato il riconoscimento ai fini sportivi della nuova ASD Canottaggio per Tutti con sede in 
Genova. 
 
Calendario 2012 
Si rammenta che entro il 30 Dicembre 2011 devono essere inviate in segreteria le richieste per la 
definizione del calendario federale delle gare provinciali e regionali. 
 
 


