VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
SESTA GODANO, 10 DICEMBRE 2011

PRESENTI:
Pirovano Arcangelo

Presidente

Nicoli Francesco

Amministratore

Nesca Giorgio

Tesoriere

Olivieri Carmela

Segretaria Generale

Belloni Luciano

Consigliere

Casson Guglielmo

Consigliere

ORDINE DEL GIORNO:
a) Dimissioni attuale tesoriere e nomina successore
b) Apertura nuovo C/C Fict
c) Gestione testata “Pagaiando”
d) Richiesta patrocinio avanzata da Tatiyak per il campionato italiano di eskimo 2012
e) Quote iscrizioni 2012
f) Varie ed eventuali
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L’assemblea del Consiglio Direttivo viene aperta alle ore 17,00

a) Dimissioni attuale tesoriere e nomina successore
L'assemblea accetta le dimissioni dell'attuale Tesoriere Giorgio Nesca il quale
comunque da la propria disponibilità a svolgere compiti di amministrazione/tesoreria
qualora fosse necessario, mantenendo comunque, all'interno del Consiglio, il ruolo di
Consigliere. Preso atto di questa decisione, il Consiglio Direttivo decide di unificare
nuovamente le due cariche, Amministratore e Tesoriere in una unica: Amministratore,
ruolo attualmente ricoperto da Francesco Nicoli.

b) Apertura nuovo C/C Fict
dato il protrarsi dei numerosi problemi gestionali dell'attuale conto corrente, il
Consiglio Direttivo delibera l'apertura di un nuovo conto corrente presso la sede
dell'attuale Amministratore o ove questi ritenga più opportuno per la gestione
contabile.
Saranno autorizzati ad operare:
Nicoli Francesco
Arcangelo Pirovano
Nesca Giorgio

Amministratore in carica, in qualità di intestatario
Presidente in carica, in qualità di delegato
Consigliere in carica, in qualità di delegato

L'attuale conto corrente verrà mantenuto per un periodo di almeno 6 mesi e di
massimo 1 anno, dopodiché verrà definitivamente chiuso.

c) Gestione testata “Pagaiando”
Come deliberato durante il Consiglio Direttivo di Novembre 2010, Pagaiando verrà
pubblicato quasi esclusivamente in formato elettronico a parte il primo numero di ogni
anno che invece verrà stampato e distribuito via posta tradizionale.
Alcune copie potranno venire utilizzate come forma pubblicitaria durante
manifestazioni.

d) Richiesta patrocinio avanzata da Tatiyak per campionato italiano di eskimo 2012
Il Consiglio Direttivo decide di concedere il patrocinio per la manifestazione che però,
stando a quanto comunicato da Giorgio Nesca, verrà gestito da Sottocosta.

- F I C T FEDERAZIONE ITALIANA CANOA TURISTICA

e) Quote iscrizioni 2012
Vista la variazione nell'iter di diffusione di pagaiando si decide di eliminare la quota
associativa di €10,00 per “Socio Ordinario iscritto a club affiliato con rivista Pagaiando”
e di mantenere quella avente la stessa dicitura ma importo pari ad € 5,00.
Le altre quote associative rimangono invariate (vedi tabella sotto riportata).

Socio Ordinario iscritto a un Club affiliato

€ 5,00

Socio Familiare

€ 5,00

Socio Ordinario non iscritto a un Club affiliato

€ 15,00

Socio Sostenitore

€ 30,00

Guida Fluviale

€ 30,00

Guida Marina

€ 30,00

Istruttore Fluviale

€ 30,00

Istruttore Marino

€ 30,00

Socio Benemerito

€ 55,00

Club/Associazione

€ 30,00

Club/Associazione con Scuola Federale di Canoa

€105,00

f) Varie ed eventuali

-

Passaggio da F.I.C.T. verso A.S.D. F.I.C.T.
Il cammino di FICT verso un riconoscimento ufficiale da parte del CONI prevede che
questa vari la sua “natura” in A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica). Questo
passaggio verrà effettuato solamente qualora un’assemblea straordinaria dei soci
FICT appositamente indetta si esprima con esito favorevole tramite votazione.
Poiché lo spirito di FICT è la completa condivisione dei propri ideali e scopi,
durante questa assemblea il CD, già espressosi in modo favorevole relativamente
all’argomento, illustrerà le motivazioni che l’hanno portato verso questa decisione.
Tempi e modi verranno definiti con l'anno entrante.
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Sede legale/amministrativa
L'attuale amministratore in carica, Nicoli Francesco, comunica che la sede
amministrativa di FICT passerà da:
Via Caneve, 87 Mestre – VE
a
Via Monte Grappa, 21

Preganziol - TV

in quanto è variata la residenza dello stesso. La sede legale invece rimarrà invariata
presso l'abitazione dell'attuale presidente Arcangelo Pirovano, sita in Via Cavour,
89, Casalmaggiore CR.

Il Presidente

Il segretario

Arcangelo Pirovano

Olivieri Carmela
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