
CIRCOLARE INFORMATIVA n.4/2013 

Il Consiglio federale si è riunito sabato 26 ottobre 2013 a Genova presso la sede federale ed ha adottato le seguenti 
deliberazioni in sintesi elencate. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 

Il Presidente Narcisio Gobbi ha relazionato sull’ultima edizione del Palio del Tigullio che ha visto la società Gianni Figari 
esclusa dalla partecipazione per non aver pagato la quota annuale associativa al suddetto Ente. 
Il Presidente, premesso che l’associazione Palio non è affiliata alla FICSF e si avvale di regolamenti interni, ha precisato 
al riguardo che gli arbitri federali non possono interferire con le decisioni interne.  
In riferimento ai fatti accaduti l’arbitro ha accettato le iscrizioni societarie alla gara così come presentate 
dall’Associazione. 
Il Presidente Gobbi, considerate le modalità e le procedure di iscrizione alle manifestazioni, auspica in futuro una 
maggiore collaborazione e sinergia con l’Associazione Palio del Tigullio al fine di evitare spiacevoli situazioni che 
possano riguardare le Società affiliate alla Federazione ed eventuali ricorsi alla giustizia ordinaria invece che ai 
preposti Organi di Giustizia federali. 
 
Il Presidente ha comunicato che Carlo Corsi, referente del Galeone dell’Armi Genova ha rassegnato le dimissioni dopo 
anni di collaborazione e a nome del Consiglio federale ha manifestato il più vivo apprezzamento e riconoscimento per 
l’opera svolta a favore della Federazione. 

 
Il Consiglio federale ha preso atto del resoconto pervenuto dal referente della manifestazione sulle spese sostenute 
per quanto riguarda l’Edizione 2013 delle Antiche Repubbliche Marinare che quest’anno si è tenuta a Pisa. 

 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

Il Presidente Gobbi ha relazionato ed ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita della Coppa Europa che si è 
svolto a Savona nel mese di settembre.  
L’importante evento è stato ottimamente organizzato dalla Società Sabazia in collaborazione con il Presidente del 
Comitato Regionale della Liguria Marco Callai. 
Il Consiglio ha rinnovato il ringraziamento agli organizzatori per il loro prezioso impegno e contributo per la 
promozione e per l’attività federale in campo internazionale. 

ATTIVITA’ SCUOLA  

Il Presidente relativamente alla circolare della Promozione Sportiva Coni che ha richiesto alle Federazioni le eventuali 
modifiche alle schede tecniche per l’attività scolastica che si svolgerà nelle Scuole nella stagione 2013/2014 ha 
proposto di lasciare, per il momento, invariato quanto previsto dall’attuale presentazione del Progetto Scuola 
federale. 
 

COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
Il Vice Presidente Mugnani ha riferito che è stato contattato da una Società della Sardegna che ha manifestato 
particolare interesse per quanto riguarda l’attività della Federazione con riferimento specifico all’utilizzo dei gozzi e 
che ha richiesto informazioni sulle modalità e procedure per l’affiliazione alla Federazione. 
Il vice presidente Mazzanti ha comunicato che si è recato a Livorno, su richiesta del Delegato Luca Marconi per un 
primo incontro con l’assessore allo sport, per valutare la possibilità di coinvolgere il Comune e le Società remiere di 
Livorno nelle diverse attività promosse ed organizzate dalla Federazione. 
E’ stata esaminata la possibilità di regolamentare ed organizzare nell’ambito federale anche quegli eventi affini 
organizzati autonomamente dallo stesso Comune in modo di acquisire nuove società affiliate accrescendo il numero di 
tesserati.  
Alcune Associazioni denominate “Cantine“  hanno espresso un particolare interesse a partecipare alle attività della 
FICSF. 
Attualmente dette società partecipano ai Palii che sono svolti a livello promozionale sotto l’egida dell’Ente di 
Promozione Sportiva UISP. 
L’incontro è stato aggiornato a dopo le elezioni comunali. 

 



Il VPV Mazzanti ha informato di aver effettuato inoltre unitamente al Consigliere Nicolini  un sopralluogo a Livorno sul 

campo di regata per un’eventuale assegnazione dei campionati Italiani di gozzo.  

I Consiglieri Mazzanti e Nicolini ritengono che Livorno abbia le potenzialità per poter organizzare i campionati Italiani 
di gozzo nonostante che al momento il bacino, per lavori in corso, non risponda alle migliori esigenze tecnico-
organizzative federali. 

 
In tale occasione Mazzanti e Nicolini hanno anche incontrato il presidente di un’associazione di Civitavecchia Mare 
Nostrum 2000, che oltre ad attività di mare svolge molteplici altre attività. E’ stata richiesta la possibilità di affiliazione 
alla FICSF per svolgere non solo i palii remieri ma anche le attività non inerenti al mare.  
 
Il Consiglio federale ha preso atto con piacere delle relazioni dei Consiglieri e del loro impegno per incrementare 
nuove affiliazioni e le attività della Federazione, concordando con il Presidente Gobbi di attenersi, sempre e 
comunque, al rispetto delle finalità istituzionali e dei regolamenti federali. 
 
REGOLAMENTO SANITARIO 
Il CF ha deliberato le modifiche apportate dal medico federale Dott. Yvan Sasso al Regolamento Sanitario di seguito 
riportate: 
Art.7 
1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell’ambito della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso, attività sportiva agonistica e non 

agonistica, sono tenuti all’osservanza della normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti 
previsti ed alla loro periodicità. 

2. Ai fini e per gli effetti  del DM  18.02.1982, e successiva nota del Ministero della salute DGRIC PROT. N. 00005996 – P- 11/10/2012 per la 
Federazione Italiana di Canottaggio  a Sedile Fisso è da considerarsi agonista ogni atleta, a partire dai 9 anni compiuti nell’anno solare,  
tesserato per partecipare a gare indette dalla Federazione  e deve essere in possesso di un certificato medico sportivo d’idoneità agonistica 
legalmente valido. 

3. Sono invece da ritenersi “simpatizzanti” i soci che partecipano a raduni remieri non agonistici di natura dimostrativa (storici, folcloristici, 
ecologici ecc.). Questa tipologia di tesserato deve essere in possesso  comunque di un certificato di “stato di buona salute” legalmente valido  
( D.M. 28.2.83 ). 

4. La vaccinazione antitetanica deve essere richiamata ogni cinque anni. 
5. Con l’atto del tesseramento, anche per via telematica, il Presidente della Società Sportiva attesta che l’atleta è stato riconosciuto idoneo 

secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società Sportiva di appartenenza. 
 

Il Regolamento Sanitario sarà trasmesso al Coni per la prevista approvazione. 
 
RIMODULAZIONE DEL BILANCIO 2013 
 
Il Consiglio federale, sentita anche la relazione dei revisori dei conti, ha approvato la 1° variazione al bilancio 
preventivo 2013 considerato che Il Coni ha determinato l’integrazione dei contributi ordinario e per l’attività di alto 
livello 2013. 
 
La variazione, tenuto anche in considerazione le voci di entrata che non si sono realizzate, presenta una maggiore 
entrata di Euro 11'469 che vengono destinati a sostenere varie voci di spesa sia per la parte sportiva, sia per la parte 
spese generali. 
 
CALENDARIO ANNO 2014 

 

Il Consiglio federale ha individuato le date ed ha approvato il calendario per le Gare e i Campionati 2014 come da 
tabella sotto riportata. 
Le richieste delle società per l’organizzazione delle manifestazioni devono pervenire in segreteria federale entro e non 
oltre il 30 novembre. 

 

CALENDARIO 2014 

27 aprile Naz. Vip750 
(coppa Italia) 

 

22 giugno Naz. Vip750 
(coppa Italia) 

 



6 luglio Naz. Vip750 
(coppa Italia) 

 

8 giugno Naz. Jole/Elba  

13 luglio Naz. Jole/Elba  

23-24 agosto Naz. Jole/Elba/VIP750  

6-7 settembre C.I.A. Jole/Elba/VIP750  

11 maggio Naz. Gozzi  

6 luglio Naz. Gozzi  

14 settembre Naz. Gozzi  

20-21 settembre C.I.A. Gozzi.  

28 giugno C. Regionali gozzi sabato 

29 giugno C. Regionali Jole/Elba domenica 

30 agosto C. provinciali Gozzi sabato 

31 agosto c. provinciali Jole/Elba domenica 

27 settembre Coppa Europa  

12 ottobre Trofeo Rissotto  

 
Il consigliere Marchettini ha proposto di effettuare in un’unica gara lo svolgimento del Trofeo Rissotto ma il consigliere 
Nicolini non concordando sulla proposta, ha richiesto di considerare per la data di ottobre una località Ligure o in 
alternativa la città di Livorno. 
Il presidente Gobbi ha ricordato che più volte la città di Pisa ha manifestato la volontà di voler organizzare una gara 
nel canale dei Navicelli quindi questa potrebbe essere un’ipotesi da valutare. 
 
Il Consiglio definirà le date ed i luoghi per le gare del trofeo Rissotto e della coppa Europa di gozzi in occasione 
dell’approvazione del calendario definitivo della stagione 2014 
 
 
CORSI ALLENATORI 
 

Il presidente Gobbi ha richiamato l’attenzione sul prossimo svolgimento del corso allenatori di 1° livello organizzato 
dalla Federazione nei giorni 16, 17 e 30 novembre a Gardone Riviera.  
 
Il Presidente ha ricordato inoltre il corso di aggiornamento, in collaborazione con i medici federali, che si svolgerà  a 
Pavia il 23 novembre al quale possono partecipare anche gli iscritti al corso allenatori 
 
Il Consiglio in merito ai criteri per il mantenimento della qualifica di Allenatore, ha deciso che il mancato rinnovo del 
tesseramento per due anni consecutivi determina la sospensione del brevetto la cui validità sarà riabilitata dopo la 
partecipazione ad un corso di aggiornamento. Qualora l’iscrizione all’albo non venga rinnovata per cinque anni 
consecutivi, il brevetto perde di validità.  
 
Il CF ha deliberato, con decorrenza dall’anno 2015 l’obbligatorietà per le Società affiliate di tesserare almeno un 
allenatore. 
 
Il Consiglio ha rimandato alla prossima riunione l’aggiornamento del Regolamento degli Allenatori. 

Il CF ha esaminato la richiesta della società Palio di Taranto che ha manifestato la volontà di partecipare al corso di 
Gardone Riviera chiedendo qualche agevolazione sulle date vista la distanza per raggiungere la sede del corso. 

Il Consiglio ritiene che le giornate previste siano già il minimo indispensabile necessario ad affrontare in modo 
esaustivo gli argomenti oggetto del corso e l’eventuale compressione dei tempi previsti non permetterebbe il buon 
esito del corso stesso.  

Pertanto invita la Società, come ha consigliato il Presidente federale, a partecipare ad un corso allenatore di base che i 
Coni regionali organizzano e successivamente partecipare ai corsi che la Federazione organizzerà in una sessione 
ridotta utile ad affrontare i temi specifici della parte medica e delle tecniche di voga. 



Il Presidente ha previsto la possibilità di organizzare un corso di aggiornamento con argomenti tecnici per il prossimo 
Febbraio o Marzo. 

PROPOSTE DEI CONSIGLIERI 
 
Il consigliere Moscatelli ha proposto di rivedere il regolamento relativamente al doppio tesseramento degli atleti FICSF 
per Società diverse in altri Organismi riconosciuti dal CONI. 
Il Consiglio ha condiviso quanto ricordato dal Presidente Gobbi sull’argomento, già discusso in anni precedenti dal CF 
ed inoltre consentito dalle normative del CONI. 
 
Il Consiglio non ha condiviso la proposta del consigliere Moscatelli di considerare l’esibizione per il titolo dei 
Campionati Italiani dei Veterani quale gara valida per l’assegnazione del titolo.  
 
Il Consigliere Moscatelli ha proposto di stabilire un limite temporale per il passaggio societario degli atleti. 
Il Presidente, ha rilevato come alle regole attuali ci si sia arrivati attraverso varie modifiche dei regolamenti fatte nel 
corso degli anni e che, comunque, le decisioni devono sempre essere prese con l’obbiettivo di aiutare e favorire  lo 
sviluppo dell’attività, si è riservato la discussione  sull’argomento in un prossimo Consiglio che tratterà le modifiche da 
apportare al Regolamento delle Regate a partire dalla validità delle gare annullate. 
 
Sempre con riferimento alla gestione delle gare, il Consiglio ha ricordato che nessuna iscrizione alle gare deve essere 
accettata dal Consiglio di Regata se non è stata fatta entro i termini stabiliti. 
 

Il consigliere Nicolini ha posto in evidenza i difetti dell’ultima imbarcazione costruita per la società Portovaltravaglia. 
L’imbarcazione è stata stazzata dopo essere stata consegnata alla società ed ora, a suo parere, riscontra delle 
anomalie.  
 
Il Consiglio si è riservato l’approfondimento di quanto segnalato con la consulenza di Sergio Spina per meglio 
specificare le caratteristiche nel Regolamento delle imbarcazioni. 
 
La Federazione chiederà ai cantieri autorizzati il rispetto delle norme di stazzatura delle nuove imbarcazioni a partire 
dalla certificazione del peso. Le imbarcazioni non potranno uscire dal cantiere per essere consegnate alle società 
prima di essere state sottoposte alla validazione dalla CTO.  

Il CF ha accettato, su proposta del Consigliere Nicolini, di integrare nell’organigramma della CTO  il Signor Rossi Alberto 
in possesso dei requisiti e delle competenze per svolgere il ruolo e della necessaria disponibilità. 
 

PROGRAMMA INFORMATICO 

Il consigliere Lucca ha aggiornato il Consiglio sulla situazione dei lavori di sviluppo del programma federale. 

La situazione attuale dovrebbe permettere già dal prossimo anno 2014 il sorteggio e l’aggiornamento delle classifiche 
in automatico. 
 
AFFILIAZIONI 
 
Il Consiglio ha deliberato il riconoscimento ai fini sportivi per l’anno 2013 di 2 nuove società: 
ASD SARNICO con sede a Bergamo 
ASD IL PALIO DI TARANTO con sede a Taranto 

 

PROSSIMA RIUNIONE DEL CF 

Il prossimo consiglio sarà convocato per il 30 novembre p.v. a Gardone Riviera in occasione della giornata conclusiva 
del corso allenatori. 

 


