CIRCOLARE INFORMATIVA n.3/2019

Sabato 20 luglio 2019 alle ore 10,15 presso la sede della federazione in Genova Via Prà 63, si è
riunito il Consiglio federale per adottare le seguenti deliberazioni:
BILANCIO AL 1° SEMESTRE E 1^ VARIAZIONE AL BUDGET 2019
Così come riportato dalle linee guida del Coni, il Presidente illustra ai consiglieri la situazione economica del
bilancio relativo al primo semestre.
La variazione al Budget 2019 si è resa necessaria in quanto il CONI, nella determinazione del contributo
ordinario per l’anno 2019, ha diminuito l’importo preventivato.
Con il parere favorevole dei revisori dei conti, il consiglio approva la prima variazione al budget 2019.

CALENDARIO INCONTRI CON PRESIDENTI/DELEGATI REGIONALI/PROVINCIALI
Alfine di sviluppare l’operato dei rappresentanti territoriali e chiarire i ruoli che ad essi competono,
il Consiglio federale convoca una riunione il prossimo 19 ottobre alle ore 10.00 presso la sede del
Coni regionale Lombardia.
MODIFICA

REGOLAMENTO

ALLENATORI

E

AVVIO

CORSO

ON-LINE

DI

FORMAZIONE

E

AGGIORNAMENTO

Il Consiglio federale approva le modifiche e gli aggiornamenti fatti al regolamento allenatori che
sarà pubblicato sul sito federale.
Conseguentemente al nuovo regolamento occorre avviare anche un corso di formazione online da
effettuarsi su una piattaforma interattiva con corsi di aggiornamento per quanto riguarda il mantenimento
dell’abilitazione degli allenatori attualmente in possesso del diploma abilitativo ed iscritti all’albo federale.
Gli interessati potranno richiedere alla segreteria federale le credenziali di accesso alla piattaforma.

CAMPIONATI STUDENTESCHI – NOMINA GRUPPO DI LAVORO

Il Consiglio federale, al fine di predisporre e gestire tutte le attività propedeutiche alla realizzazione
del progetto di campionati studenteschi così come presentato dal consigliere Moscatelli, istituisce
un gruppo di lavoro composto dal Vice Presidente Vicario Nicolini e dai Consiglieri Moscatelli e
Tagliapietra.
PROTOCOLLO D’INTESA CON LA LEGA NAVALE ITALIANA
Il Consiglio delibera il protocollo d’intesa che la FICSF ha stipulato con la Lega Navale Italiana per lo
sviluppo delle attività di canottaggio per le persone con disabilità fisica. Sarà utilizzata
l’imbarcazione Happy con le trasformazioni già apportate e presentate al salone nautico di Genova
presso lo stand della Lega Navale Italiana.

