
VERBALE DEL  CONSIGLIO DIRETTIVOSESTA GODANO, 6 NOVEMBRE 2010
PRESENTI:  Pirovano Arcangelo PresidenteNesca Giorgio TesoriereOlivieri Carmela Segretaria GeneraleBelloni Luciano ConsigliereCasson Guglielmo ConsiglierePillotti Ascanio Vice presidente settore fluviale
ORDINE DEL GIORNO:  a) Nomina nuovo amministratoreb) Prospettive future per pagaiandoc) Varie ed eventuali

L’assemblea del Consiglio Direttivo viene aperta alle ore 17,30
a) Nomina nuovo amministratoreViste le dimissioni dell’attuale Amministratore Guido Ciuffoli formalizzate durante la precedente assemblea dei soci nel marzo 2010, la sede legale ed amministrativa FICT viene trasferita da:

via Giacomo Trevis 44 - 00147 Roma, domicilio di Guido Ciuffolipresso:
via caneve, 87 – 30173 Mestre VE, domicilio di Francesco Nicoli la  sopra  riportata  decisione,  presa  all’unanimità,  era  stata  comunque  anticipata  a stretto giro di emails tra i soci del Consiglio Direttivo.

-  F   I   C   T  -  
F E D E R A Z I O N E  I T A L I A N A  C A N O A  T U R I S T I C A



b) Prospettive future per PagaiandoGengis comunica che allo stato attuale dell’arte ci sarebbe la possibilità di far uscire un numero  entro  la  fine  dell’anno  ma  i  molteplici  impegni  e  l’incombenza  delle  feste suggeriscono che questo o venga edito entro la fine di novembre  o venga rimandato come primo numero del 2011.Gengis comunica di aver creato un apposito indirizzo email per pagaiando al fine di radunare tutte le emails relative ad articoli inviati per la pubblicazione su  Pagaiando poiché in precedenza queste venivano smarrite in quanto inviate all’indirizzo email generico di Sportfolio.Data le sempre presenti difficoltà nella redazione di Pagaiando ed il fatto che questo viene di frequente messo in secondo piano rispetto alle esigenze di Sportfolio, Giorgio Nesca propone di pubblicare Pagaiando solo su web, nella fattispecie sul sito FICT. Si discute relativamente alle varie possibilità di pubblicazione aperta a tutti i soci o solo dietro utilizzo di password per accesso ad area riservata. La decisione in merito viene  rimandata  alla  prossima  assemblea  in  modo  da  poter  ponderare  al  meglio  le possibilità.Dato  che  Pagaiando  viene  usato  anche  come  materiale  pubblicitario  durante manifestazioni  varie,  si  propone,  in  alternativa  la  stampa  di  un  pieghevole  che riassuma  le  caratteristiche  salienti  FICT.  Anche  per  questo  argomento  si  decide  di rimandare la decisione finale alla prossima assemblea in modo tale che vi sia il tempo per considerare al meglio la cosa.Gengis propone di fare un unico numero di Pagaiando all’anno ma la proposta viene bocciata in quanto questo dovrebbe comunque contenere un considerevole numero di articoli ed inoltre i lettori dovrebbero attendere un anno tra un numero ed il seguente.
c) Varie ed eventuali

- Sito internet  Francesco propone il rifacimento del sito internet data la sua vetustà e la difficoltà di navigazione e di reperire informazioni. Emerge  che  per  l’attuale  sito  si  dipende  in  toto  dall’amministratore  e  vengono sborsati circa € 250/anno, serve un sito più “dinamico” che consenta al Direttivo FICT l’inserimento di qualsivoglia dato senza dover dipendere da terzi.Si stabilisce di ricercare un nuovo gestore/progettista entro la prossima assemblea e di avere almeno tre preventivi per la spesa di rifacimento.
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- Conto corrente  Allo stato attuale esistono due conti correnti per la gestione FICT, uno gestito dal Tesoriere per le entrate ed uno gestito dall’Amministratore per il pagamento delle incombenze economiche. Si stabilisce di tenerne uno unico per la comune gestione. Essendo due conti correnti postali Gengis si offre di sincerarsi della possibilità di chiuderne solo uno e trasferire la locazione del secondo verso Venezia, domicilio dell’attuale amministratore. Se ciò non sarà possibile, saranno chiusi entrambi e se ne aprirà uno di nuovo cointestato sia all’Amministratore sia al Tesoriere. Questa proposta, per entrambe le possibilità, è approvata all’unanimità.
- Autocertificazione di sana e robusta costituzione  Ai  fini  assicurativi  emerge  che  sarebbe  opportuno  che  i  soci  producessero  una autocertificazione di  sana  e  robusta  costituzione.  Questo potrebbe  esser  fatto  o tramite l’invio via email di un modulo scaricabile dal sito o tramite l’apposizione di una  firma  sul  bollettino  postale  di  pagamento  con  la  quale  si  accettano inderogabilmente le  condizioni  espresse sul  sito  FICT.  Gengis  si  informerà sulla possibilità di scrivere frasi particolari sui bollettini postali.
- Scuole di canoa FICT – settore Marino e settore Fluviale  Piero Di Stefano chiede al  CD FICT la motivazione per cui  nell’albo delle scuole  federali appaia “Tatiyak” di Cappucci Tatiana,  poiché l’approvazione della stessa era  stata  rifiutata  da  Sottocosta  poiché  priva  dei  requisiti  minimi  prescritti  dal regolamento. Piero chiede quali siano i “requisiti minimi” richiesti dal punto 3 del regolamento FICT, poiché questi non vengono esplicitati.Emerge una divergenza di requisiti tra FICT e Sottocosta in merito ai prerequisiti necessari  per  l’affiliazione  di  una  nuova  scuola  di  canoa.  Mentre  per  FICT condizioni  necessarie  sono  il  pagamento  della  quota  associativa  annuale  e  la presenza di almeno 5 soci iscritti, per Sottocosta invece è condizione necessaria che la scuola sia dotata di adatte strutture fisiche che possano accogliere i corsisti ed il  materiale associativo utilizzato per i corsi.Viene  comunque  stabilito  di  rivedere  questo  punto  del  regolamento  al  fine  di aumentare la chiarezza in merito ai requisiti minimi delle Scuole di canoa per poter essere iscritte all’Albo Federale.
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- Modalità di esecuzione degli esami per Guida Fluviale  Alle ore 19,00 si aggiungono alla riunione Consalvi Maurizio ed altri due membri dell’ Accademia della Canoa. Chiedono  che  vengano  riviste  alcune  modalità  per  l’esecuzione  degli  esami  per Guida  Fluviale  (presentano  nuova  bozza  di  bando)  che  ricalca  in  gran  parte l’edizione del precedente anno ed in cui però la modalità di esecuzione dell’esame finale passa da una giornata presso il  campo di Ivrea e tre giornate in luogo da decidersi durante l’esecuzione del corso stesso.La presente proposta viene bocciata in quanto già discussa e bocciata durante la precedente assemblea del CD tenutasi nell’autunno 2009.Viene ribadita da parte di Gengis l’esigenza di mantenere il campo di Ivrea come luogo  adatto  allo  svolgimento  degli  esami  poiché  in  questa  sede  l’esaminando rimane costantemente in vista dell’esaminatore.Qualora questi requisiti venissero riscontrati in un altro sito d’esame, questo potrà ritenersi valido come sede alternativa previa approvazione del Consiglio Direttivo.

       Il Presidente Il segretario
Arcangelo Pirovano         Olivieri Carmela
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