VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
SESTA GODANO, 27 OTTOBRE 2012

PRESENTI:
Pirovano Arcangelo

Presidente

Nicoli Francesco

Amministratore

Olivieri Carmela

Segretaria Generale

Pillotti Ascanio

Consigliere

Nesca Giorgio

Consigliere

ORDINE DEL GIORNO:
a) Modalità di conversione brevetti di altre Federazioni – Enti di promozione sportiva
b) Revisione regolamento Accademia della Canoa
c) Mantenimento brevetto tecnici
d) Revisione quote per tecnici
e) Assicurazioni
f) Utilizzo di commercialista per dichiarazione dei redditi ed altri adempimenti fiscali in
vista del passaggio ad ASD
g) Gestione libretto postale PAGAIANDO e relativo contratto per l'invio in A.P.
h) Varie ed eventuali
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L’assemblea del Consiglio Direttivo viene aperta alle ore 17.00
a) Modalità di conversione brevetti di altre Federazioni – Enti di promozione sportiva
Il Consiglio Direttivo stabilisce che per i brevetti conseguiti presso altri enti e/o
associazioni il C.D. si riserva di decidere caso per caso se conferire o meno il titolo.
Esaminando in particolare il caso di Brescianini Massimo già Guida Fluviale, il C.D.
dopo attenta valutazione delle attività e dei meriti acquisiti sul campo dello stesso
decide all'unanimità di conferirgli il titolo di Istruttore Fluviale.
Viene inoltre esaminato il caso del Maestro di Canoa FICK Cucit Stefano e si stabilisce
all'unanimità di conferirgli il titolo di Guida Fluviale Istruttore considerando l'alto
livello tecnico del soggetto.
b) Revisione regolamento Accademia della Canoa (A.d.C.)
Il C.D. All'unanimità stabilisce che :
•
•
•

i componenti dell' A.d.C. Vengono nominati dal C.D. E come tali dal C.D. Possono
essere rimossi.
L' A.d.C. nomina al suo interno il Coordinatore dell'Accademia
L' A.d.C. Al suo interno può intervenire sul regolamento tecnico per apportare
opportune modifiche. In caso di decisioni non inerenti strettamente all'ambito
tecnico queste sono subordinate all'approvazione del C.D.

Fermo restando che i componenti dell'A.d.C. debbano esser Guide Fluviali Istruttori, il
coordinatore degli Istruttori può venire ricoperto anche da un Istruttore legato al
proprio ambito di competenza (Istruttore Fluviale → Coordinatore Istruttori Fluviali –
Istruttore Marino → Coordinatore Istruttori Marini).
Il ruolo di Coordinatore delle Guide può venire ricoperto anche da una Guida legata al
proprio ambito di competenza (Guida Fluviale → Coordinatore Guide Fluviali – Guida
Marina → Coordinatore Guide Marine).
Resta inteso che il ruolo di formatore ed esaminatore può venire ricoperto solo da una
Guida Fluviale Istruttore che abbia completato il percorso formativo prescritto dal
regolamento dell' A.d.C. .
c) Mantenimento brevetto tecnici fluviali
Si ribadisce che i brevetti tecnici fluviali sono vincolati alla partecipazione ad almeno
un aggiornamento durante l'arco di un biennio. Tempi e modi per gli aggiornamenti
vengono decisi dall' A.d.C. .
Qualora per due anni consecutivi non vi fosse la partecipazione ad C.D. in base agli anni
di mancato pagamento e solo dopo partecipazione ad un aggiornamento.
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d) Revisione quote iscrizione per tecnici
Non vi sarà alcuna revisione delle quote d'iscrizione per i Tecnici ma la Federazione si
impegnerà a fornire ad i tecnici stessi del materiale per lo svolgimento del proprio
ruolo istituzionale.
e) Assicurazioni
Permane la ricerca di nuove assicurazioni più adatte all'evolversi delle necessità della
Federazione.
La prossima primavera, durante l'annuale assemblea dei soci si farà il punto della
situazione in merito.
f) Utilizzo di commercialista per dichiarazione dei redditi ed altri adempimenti
fiscali in vista del passaggio ad ASD
Permane la ricerca di un commercialista per soddisfare gli adempimenti fiscali della
Federazione.
La prossima primavera, durante l'annuale assemblea dei soci si farà il punto della
situazione in merito.
g) Gestione libretto postale PAGAIANDO e relativo contratto per l'invio in A.P.
Secondo quanto riferito da Poste si può utilizzare l'accredito diretto sul c/c solo nel
caso in cui si posseggano più di 3 testate. Non essendo questo il nostro caso il libretto
verrà comunque mantenuto e le cifre necessarie verranno trasferite tramite postagiro
direttamente dal c/c principale.
Sarà cura dell'amministratore contattare Poste per una eventuale revisione del
contratto attualmente in essere.
h) Varie ed eventuali
− Nomina dei componenti dell' Accademia della Canoa:
Coordinatore pro-tempore
Coordinatore Tecnici Marini
Coordinatore Guide fluviali
Aiuto coordinatore G.F.
Coordinatore Istruttori Fluviali
Rappresentante Comitato Direttivo

Pirovano Arcangelo
De Stefano Piero
Brescianini Massimo
Sticca Massimo
Pamio Francesco (in attesa di decisione definitiva)
Pillotti Ascanio

Il Presidente

Il segretario

Arcangelo Pirovano

Olivieri Carmela
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