CIRCOLARE INFORMATIVA n.1/2019

Sabato 16 marzo 2019 presso la sede della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso a Genova,
si è riunito il consiglio federale le cui deliberazioni principali sono le seguenti:
CARICHE FEDERALI
Dopo le ultime elezioni che hanno reintegrato il Consiglio federale, sono stati nominati alla carica
di Vice Presidente Vicario il consigliere Nicolini Giovanni Battista e Vice Presidente il consigliere
Checola Luciano.
INCARICO AI CONSIGLIERI
Questi gli incarichi distribuiti ai Consiglieri Federali:
- Nicolini Giovanni Battista incaricato gestione CTO, stazzatura imbarcazioni e componente le
commissioni valutazione offerte cantieri e valutazione prototipo VIP;
- Checola Luciano incaricato alla gestione delle carte federali;
- Frizzarin Roberto consigliere delegato ai rapporti con la Commissione Tecnica Arbitrale,
gestione segreterie gare nazionali e CIA e sviluppo programma federale;
- Bruni Viviana incaricata punteggi delle classifiche generale, di specialità e atleti, gestione
cerimoniale CIA, premiazioni annuali e rapporti con ufficio benemerenze del CONI;
- Moscatelli Roberto incaricato gestione e formazione dei tecnici e relativo albo, corsi allenatori,
componente la commissione tecnica federale e rapporti con scuola dello sport CONI;
- Tagliapietra Alberto componente la commissione tecnica federale e valutazione prototipo VIP e
gestione e sviluppo attività Voga in Piedi in coordinamento con delegati provinciali e regionali
- Pulpo Cosima incaricata gestione e sviluppo attività federali e Lance a dieci remi regioni del
sud in coordinamento con delegati provinciali e regionali.
BILANCIO CONSUNTIVO 2018
Grazie all’attenta attività di controllo e pianificazione svolta da tutto il Consiglio, e l’importanza di
condividere e credere fortemente sentendosi compartecipi e coinvolti nello sviluppo delle attività
federali di tutte le componenti del movimento remiero, sono state poste in essere tutte le iniziative
programmate che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il bilancio di esercizio 2018 si chiude in sostanziale pareggio con un margine positivo di € 3.
Il Consiglio sentita la relazione del Presidente Federale, acquisito il parere favorevole dei Revisori
dei conti, ha provveduto all’approvazione del bilancio di esercizio 2018 che, dopo l’approvazione
del Coni, sarà pubblicato sul sito federale.
Si astengono i neo eletti consiglieri Petoletti e Tagliapietra in quanto non ancora in carica
nell’esercizio 2018.
NOMINA DELEGATO VENETO
Il Consiglio Federale nomina il signor Zanella Marco delegato regionale Veneto in sostituzione di
Tagliapietra Alberto eletto consigliere federale il quale non può più ricoprire tale incarico per
incompatibilità dei ruoli.
NUOVA AFFILIAZIONE
A norma dell’art. 4 dello Statuto Federale, è deliberata l’affiliazione della nuova Società “Centro
Remiero Lago di Pusiano sezione Sedile Fisso” con sede a Eupilio (CO).

TRASFERTE GALLES E CORNOVAGLIA
Il Consiglio ha deliberato di assumere a proprio carico le spese relative al trasferimento degli atleti e
spese di soggiorno per la partecipazione alle manifestazioni in Galles e Cornovaglia, le spese per il
trasporto all’aeroporto di partenza/ritorno sono a carico dei partecipanti.
Regolamenti e deroghe 2019
Il Consiglio ha approvato le modifiche ai regolamenti organico, regate e imbarcazioni e deroghe
anno 2019 e regolamento Palio del Lario come da documenti pubblicati sul sito federale; le
modifiche al Regolamento Organico entreranno in vigore dopo l’approvazione dell’ufficio statuti e
regolamenti del Coni e ne seguirà la pubblicazione sul sito federale
RIMBORSI CHILOMETRICI
Il Consiglio Federale ha deciso di confermare il valore di € 0,35/Km per il rimborso chilometrico
erogabile per le trasferte.
CLASSIFICA DI SPECIALITA’
Sono state definite le gare valide per le classifiche di specialità per la stagione agonistica 2019 come
segue:
 Classifica Jole, Elba e Gozzi tutte le gare nazionali e i campionati italiani;
 Classifica Vip tutte le gare in programma;
 Classifica Lance 10 remi tutte le gare in programma.
CIA VIP 7,50
La data dei Campionati Italiani VIP, causa indisponibilità del campo di gara, è modificata
spostandola al 28/29 settembre sul campo di gara di Eupilio.

