VERBALE Consiglio direttivo FEDERAZIONE ITALIANA CANOA TURISTICA n.4/2015

Il giorno 31 Ottobre 2015 il Consiglio Federale FICT si riunisce in Sesta Godano presso la sede della Pro Loco .
Sono presenti :
Il Presidente Giuseppe Spinelli,il Vice Presidente Settore Marino Giorgio Nesca, il Vice Presidente Settore
Fluviale Ascanio Pillotti, il Segretario Generale Arcangelo Pirovano ,l'Amministratore Francesco Nicoli , la
responsabile del tesseramento Roberta Bussadori ed i Consiglieri Luciano Belloni e Massimo Brescianini. In
veste di membro dell’Accademia Massimo Sticca. Con la presenza di 7 Consiglieri su 9 il Consiglio Federale ha
pieno titolo per deliberare. Il Presidente constatata la validità della Convocazione chiama a fungere da
Segretario Roberta Bussadori che accetta.
Ordine del Giorno:
1) Situazione Cassa e Banca
2) Decisioni in merito all’Amministratore
3) Stato dei Tesseramenti 2015
a. Integrazione con Accademia ed aggiornamento anagrafica dei Tecnici
b. Campagna tesseramenti 2016
c. Problemi in merito alla non raggiungibilità di molti Soci inseriti dai Club
4) Decisione sulla Quota Associativa 2016
5) Aggiornamento dei requisiti per poter tenere un Raduno Federale
6) Statuto vigente e possibili modifiche
7) Considerazioni su Pagaiando ed indicazioni per la Redazione
8) Aree formative Nazionali
9) Rimborso ai Formatori e stanziamento Fondo per Aggiornamento Guide Fluviali.
10) Felpe e materiali FICT (Gazebi, Striscioni, Gadget)
11) Ammodernamento del Sito www.canoa.org
12) Varie ed eventuali
Alle ore 17.00 dopo il saluto del Presidente ed i convenevoli di rito viene letto l'ordine del giorno,che viene
approvato all’unanimità.
Il Presidente chiede ai partecipanti di esprimersi in merito al futuro della FICT, con particolare riferimento al
valore aggiunto offerto ai soci.
Massimo Brescianini e Sticca: puntare sui raduni per attrarre i canoisti orientati alla canoa turistica, più che
agonistica. I tecnici spesso chiedono maggiore valore per la loro categoria, più valore al brevetto dato dalla
FICT. Fare circuito, la FICK li ha fatti sentire abbandonati, mentre la FICT gli ha dato la possibilità di distinguersi
e caratterizzarsi, a darsi visibilità. Sarebbe interessante “aprire” anche ad altri sport di pagaia (es.SUP).
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Giorgio Nesca: ha difficoltà a trovare motivazioni, siamo una federazione che si è autonominata. Suggerisce di
non chiamarsi federazione. La FICK non ci vede di buon occhio.
Ascanio Pillotti: i nostri tecnici dovrebbero avere più visibilità ed essere riconosciuti dalla FICK. La FICK ci ignora,
la FICT dovrebbe diventare un club a loro affiliato; i tecnici avrebbero delle agevolazioni . Necessario continuare
a formare tecnici validi.
Luciano Belloni: la FICT deve essere il punto di riferimento per la formazione dei tecnici i quali dovrebbero però
essere riconosciuti a livello nazionale, ovvero dalla FICK. La FICK è focalizzata sull’ agonismo, la FICT sulla
turistica. Mantenere viva la rivista che è l’unica sul territorio nazionale al momento.
Francesco Nicoli: il canoista medio deve avere chiaro qual’ è il valore della FICT; la presenza della FICT ai raduni,
anche sul Vara, non è abbastanza evidente. I canoisti non percepiscono la ragione per cui associarsi. Raduni:
ogni raduno deve promuovere l’ iscrizione alla FICT, anche attraverso i seguenti strumenti:







Presenza dei tecnici ai raduni per raccogliere soci
Divisa ai Tecnici
Giornata nazionale dove i tecnici FICT portano la gente in canoa
Corsi gratis per fasce particolari, come le donne
I club associati dovrebbero avere dei requisiti minimi da stabilire
Migliorare il dialogo e le comunicazioni dirette ai singoli soci

Il Presidente, sulla base della discussione, offre nel breve un set di Valori che la FICT è in grado di offrire e che
dovrebbero costituire il nocciolo per una futura crescita:





Assicurazione RCT e Infortunistica per tutti i Soci (in corso di revisione con Le Generali) e per i Tecnici
quando effettuano Corsi o portano persone in fiume o mare.
Formazione dei quadri tecnici ad altissimo livello per la pratica ludico-sportiva
Distribuzione a tutti i Soci della Rivista PAGAIANDO
Raduni federali che abbiano caratteristiche standard, in cui offrire sempre delle condizioni agevolate ai
Soci FICT e dove sia presente sempre un incaricato del tesseramento.

Il Presidente invita i consiglieri a ragionare sul proprio contributo personale alla FICT. Nel 2016 è necessario
dare una spinta più energica al miglioramento della FICT e pertanto i Consiglieri sono chiamati ad maggiore
impegno. Così com’è stato per il Tesseramento è necessario coinvolgere Soci attivi e intenzionati a portare
avanti le indispensabili innovazioni nella FICT. Un possibile obiettivo per il 2016 è anche quello di incrementare
la visibilità mediatica. Le proposte di eventuale ingresso nella FICK saranno ridiscusse nel prossimo quadriennio
Olimpico, dopo il rinnovo delle cariche Federali FICK.

1) Stato di cassa e banca.
L’Amministratore afferma che ci sono circa 27.000 euro in cassa. Il bilancio è positivo, con piccoli
margini per eventuali investimenti. Necessità di definire le spese fisse (Pagaiando, assicurazione, etc.).
Le quote devono crescere in numero e valore (per i soci semplici). Una copia di Pagaiando costa al
momento circa 1,5 euro, pertanto la rivista incide sul bilancio per 9000-10000 euro. E’ necessario
rivedere le quote sociali. L’Amministratore e il Presidente proveranno a fare un bilancio preventivo da
presentare al prossimo Consiglio di Marzo ovvero per email in precedenza.
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2) Decisioni in merito all’Amministratore
L’Amministratore Nicoli dichiara di avere impegni di lavoro e familiari tali da non poter coprire
adeguatamente il ruolo di amministratore. Il fatto di non avere un conto corrente fruibile direttamente
per lui e’ un problema. Lui non può pagare le fatture on-line, ci sono problemi tecnici con l’attuale
conto postale – occorre rimandare un sacco di documenti per cambiare questa cosa. Il grosso dei soci
fa bonifici, non bollettini postali. Il consigliere Nicoli si dichiara disposto a tenere la Prima Nota e ad
emettere le fatture ma non è in grado di far fronte a tutti gli adempimenti fiscali. Si decide pertanto di
rivolgersi ad un commercialista, già individuato dal Presidente. Un onere stimato per la FICT sarà di 600
euro. A valle del Consiglio il Presidente ed il Consigliere Nicoli, insieme con il Commercialista
stabiliranno insieme le forme di collaborazione nell’interesse generale della FICT. Il Presidente e Nicoli
cercheranno la soluzione bancaria più idonea, con l’obiettivo di aprire il nuovo conto agli inizi del 2016.
Il Consigliere Pillotti prenderà informazioni con il proprio family banker. L’operatività verrà garantita
dall’apertura online, accessibile al Presidente e a Nicoli e dalla consegna di tre Bancomat (Presidente,
NIcoli e Pirovano).

3) Stato dei Tesseramenti 2015
I tesserati 2015 sono in numero di 1255 e continuano ad aumentare, in forte rialzo rispetto al 2014.
Decisivo è stato il tesseramento durante il Raduno estivo che ha portato ulteriori 260 soci. La formula
andrebbe ripetuta ed adottata per ogni Raduno Federale, sempre con lo scopo di favorire i soci in ogni
occasione di incontro.
a) C’è necessità di un migliore coordinamento con l’Accademia in occasione di nuovi corsi che
formano tecnici i quali (specie per gli Istruttori di Base) vanno messi subito sotto copertura
Assicurativa come Tecnici e non solo come Soci. Allo scopo si decide di incrementare i costi dei
corsi di base da 150 a 200 euro, includendo il tesseramento come Tecnici in caso di passaggio
dell’esame. In caso di esame negativo la quota resta di 150,00 euro. Il coordinatore
dell’Accademia comunicherà in tempo reale al Tesseramento la lista di nuovi tecnici e verrà
aggiornato l’Albo dei Tecnici sul Sito. Il Resp. del Tesseramento cercherà di inviare al
Coordinatore dell’Accademia una lista dei tecnici per poter favorire la comunicazione con
quest’ultimi.
b) Per la Campagna Tesseramenti 2016, la Resp. del Tesseramento auspica che l’azione del
Direttivo sia tesa a favorire un tesseramento Soci nel primo trimestre dell’anno evitando che si
crei la situazione di dover inserire rinnovi e nuovi Soci nella seconda metà dell’anno.
c) E’ necessario sollecitare tutti i Club a porre maggior attenzione nello scrivere l’anagrafica dei
propri soci, troppo spesso non corretta, il che rende il Socio a rischio copertura a assicurativa e
comunque non raggiungibile da comunicazioni.

4) Quota associativa
Dopo una lunga ed articolata discussione, viene votato all’unanimità di stabilire la nuova quota per il
2016 così com’era in precedenza negli anni in cui veniva pubblicato il PAGAIANDO. Pertanto la quota
Associativa per tutti sarà di 10,00 euro; il Socio singolo (non tesserato tramite Club) pagherà un
supplemento di euro 5,00 per i servizi di amministrazione forniti.
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5) Aggiornamento dei requisiti per poter tenere un Raduno Federale
I requisiti per poter tenere un Raduno Federale sono specificati sul sito della Federazione. Il Presidente
si impegna a rivederli e fare una proposta al Consiglio che potrà essere approvata via email fra i
Consiglieri.

6) Statuto Vigente e possibili modifiche
Per motivi di tempo si decide di rimandare la discussione sull’argomento ad un successivo Consiglio,
insieme con la Proposta del Presidente di trasformazione della FICT in una APS. Se possibile il
Presidente farà circolare una bozza di Nuovo Statuto della FICT, la cui approvazione richiede
l’Assemblea dei Soci e la maggioranza qualificata dei ¾.

7) Considerazioni su Pagaiando ed indicazioni per la Redazione
I Consiglieri apprezzano vivamente lo sforzo fatto dal Presidente e da tutta la Redazione per la
realizzazione di una rivista di qualità, peraltro unica nel panorama italiano.
Il Presidente mostra la linea editoriale volta ad inglobare nel target tutti gli sport di Pagaia e fare del
PAGAIANDO una rivista di tutti i canoisti italiani senza distinzione.
Servono contributi e foto di alta qualità se si vuole continuare ad erogare un servizio di informazione
gradevole ed utile. Tutti i Consiglieri sono invitati a sollecitare contributi.
Nel prossimo futuro (numero di Gennaio) vi sarà una pagina FICT dove verranno pubblicati I Corsi con i
Programmi ed i Costi, e la struttura dell’Accademia con le foto dei partecipanti. I Consiglieri ed i
membri dell’accademia sono invitati a contribuire (pagaiando@canoa.org). Il Coordinatore
dell’Accademia è pregato di fornire le informazioni da pubblicare.

8) Aree formative Nazionali
Per la crescita dell’organizzazione territoriale, in grado di meglio rispondere alle esigenze formative su
scala nazionale, l’Accademia ha deciso di nominare responsabile per l’Area Centro Sud Maurizio
Consalvi, che verrà contattato dal Presidente per la formalizzazione. Quanto prima verrà circolato un
calendario Corsi per l’Area Centro Sud. A margine della discussione i Consiglieri Pillotti e Brescianini si
impegnano a fornire la bozza di Regolamento dei tecnici FICT, completa in ogni sua parte entro il mese
di Novembre per sottoporla all’approvazione dell’Accademia e quindi del Consiglio (via email).

9) Rimborso ai Formatori e stanziamento Fondo per Aggiornamento Guide
Fluviali
Brescianini osserva che gli attuali rimborsi per gli istruttori sono troppo bassi per coprire le spese di
trasferta ed il tempo impiegato. La proposta è di portare il rimborso giornaliero a 30 euro e di
introdurre il rimborso chilometri di 0,20 euro al chilometro sul percorso minimo rilevato da
googlemaps con il limite massimo di 200 €. La proposta è approvata dal Consiglio all’unanimità.
In merito al Fondo per Aggiornamento Guide Fluviali, viene demandato al Segretario Generale di
prendere accordi con chi terrà l’aggiornamento e stabilire la cifra necessaria da sottoporre al Consiglio.

4

10)

Felpe e materiali FICT (Gazebi, Striscioni, Gadget)

Vengono individuati come strumenti di promozione della Federazione una serie di strumenti di
visibilità:




Fischietto con logo FICT per i Tecnici
Striscione con Logo FICT (3mx60cm) per i club che organizzano manifestazioni
Felpe della FICT per i Tecnici.

Il Segretario Generale si incarica di fare un’indagine ed un preventivo da mettere in Bilancio 2016. Le
informazioni verranno fatte circolare per email.

11)

Ammodernamento del sito www.canoa.org

Il Presidente informa di aver ricevuto un preventivo dall’attuale gestore del Sito per il rifacimento dello
stesso al prezzo di circa 1.500,00 euro, a fronte di nessuna specifica.
Per un corretto svolgimento del processo, riconoscendo la necessità di ristrutturare il sito soprattutto ai
fini del tesseramento ma anche per dare maggiore vivacità allo stesso, il Presidente si offre di fare da
punto di raccolta delle esigenze di tutti e di trasformarle in requisiti di Utente da inviare all’attuale
gestore e non solo, in modo da poter confrontare offerte economiche e qualità del lavoro. Il Consiglio
approva e ogni partecipante fornirà via mail le proprie proposte entro il mese di Novembre p.v.
In ogni caso il Presidente fa osservare che per avere un sito moderno ed interessante è necessario che
vi sia un responsabile interno FICT che si occupi in modo attivo dell’aggiornamento e che impieghi
anche tempo per sollecitare contributi e dibattiti.

Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 20.30.

Il Segretario
Roberta Bussadori
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Il Presidente
Giuseppe Spinelli

