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Venerdi 27 Luglio 2018 alle ore 18,30 presso la sede della federazione in Genova Via Prà 63, si è 

riunito il consiglio federale per adottare le seguenti deliberazioni: 

DIMISSIONI CONSIGLIERI 

Il Consiglio Federale congela l’argomento dimissioni dei consiglieri e propone un ultimo tentativo 
di ricompattamento della composizione originaria, qualora anche questo invito risultasse vano le 
dimissioni irrevocabili saranno automaticamente accettate e si procederà come da normativa per 
il reintegro dei membri del consiglio. 

SEGRETARIO GENERALE 

Il presidente, in accordo con il consiglio federale, nomina nuovo segretario generale il Dott. 
Francesco Maria Cianci, esperto in materie economiche, sportive e docente all’università la 
Cattolica di Milano in sostituzione della dimissionaria Rossella Nocco che ringrazia per il lavoro 
fatto. 

CONSULTA 

Dopo aver valutato le date disponibili, visti gli impegni di gare a stagione avviata, il consiglio ritiene 
che l’unica data utile per una consulta sia il 15 settembre 2018. Si invitano dunque i presidenti 
regionali e delegati regionali / provinciali a voler dare la propria adesione alla partecipazione. 

COMMISSIONE TECNICA ORGANIZZATIVA 

Su parere favorevole del consigliere Nicolini, facente parte della Commissione tecnica 
organizzativa, il C.F. ne integra la struttura nominando il signor Riccardo Migliaccio membro 
effettivo. 

TROFEO DEL MARE - TARANTO 

Il Consiglio Federale approva il regolamento del Trofeo del Mare in riferimento alla 
manifestazione che si svolgerà nella città di Taranto nel mese di Ottobre 2018  

NUOVA AFFILIAZIONE 

Il Consiglio Federale ratifica l’affiliazione della nuova società ASD CANOTTAGGIO CANOA LAGO DI 

OSIGLIA con sede a Osiglia – SV 

 

Si ricorda a tutte le società che gli ordini delle imbarcazioni devono 

essere comunicati anticipatamente alla segreteria federale in caso 

contrario non sarà possibile erogare il contributo.   

 

Il certificato di stazza deve pervenire al cantiere prima del ritiro delle 

imbarcazioni e non è ritenuto valido senza timbro del cantiere a 

consegna avvenuta. 
 


