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VERBALE Consiglio direttivo FEDERAZIONE ITALIANA CANOA TURISTICA n.2/2014 

 

Il giorno 1° novembre 2014 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  ed i 
Consiglieri , Guglielmo Casson, Luciano Belloni ed in collegamento telefonico Lory Marchese, assente 
giustificato per cause lavorative Massimo Brescianini 

con la presenza di 7 Consiglieri su 9 il Consiglio Federale ha pieno titolo per deliberare. 

Ordine del Giorno: 

1) Tesoreria e quote associative  
2) Proposta Brescianini, per adeguamento rimborsi ai Formatori durante i Corsi. 
3) Proposta Pillotti , per equiparazioni dei titoli al Maestro Fick Cucit e sua nomina a Membro dell'Accademia . 
4) Proposta Pirovano per creare più Aree Formative per conto dell'Accademia  
5) Proposta Brescianini per Corso di Aggiornamento per Tecnici Fluviali da tenersi ad Iseo ad inizio primavera 
6) Proposta Pirovano per acquisto di felpe per i nuovi Tecnici e per chi dei vecchi è rimasto senza  
7) Proposta Casson per finanziamento II° Symposium Laguna di Venezia  
8) Pagaiando 
9) Varie ed eventuali  
  

Alle ore 17.30  dopo il saluto del Presidente ed i convenevoli di rito viene letto l'ordine del giorno,che viene 
approvato all’unanimità. 

1) Costatato che la Consigliera Marchese, incaricata del tesseramento, si è dichiarata impossibilitata a 
proseguire l’attività per motivi di famiglia e lavorativi, si rende necessario trovare una Persona al di fuori del 
C.F. che possa sostituirla.  La Consigliera Marchese continuerà comunque a prestare la propria opera sino a 
quando non sarà trovata la risorsa alternativa. il Presidente si fa carico di ricercare tale Persona . 

Per le quote associative  dopo una serie di approfondite valutazioni e considerazioni il Presidente fa presente 
che è necessario elevare la quantità e qualità dei servizi che la FICT offre ai tesserati ed ai Club/Società affiliate 
alla Federazione. Attualmente, anche per condizioni di bilancio, i principali servizi offerti sono le Assicurazioni 
(RCT e Infortuni) e i Corsi di Formazione.  

In attesa di concretizzare servizi aggiuntivi (quali la pubblicazione della rivista Pagaiando e la promozione di 
ulteriori attività sul territorio) si decide all’unanimità di lasciare inalterate la quote 2015 rispetto a quelle del 
2014. 



2)Il C.F. all'unanimità approva la proposta Brescianini  per adeguare ai costi  di carburanti e autostrade il  
rimborso spese ai Formatori ed Esaminatori dei vari Corsi per Tecnici ,portando lo stesso a 50 euro giornalieri 
tutto compreso. 

3) Sempre all'unanimità viene deciso che al Maestro di Canoa  Stefano Cucit , già in passato equiparato al titolo 
di Guida Fluviale Istruttore, vengano attribuite anche le qualifiche di Formatore ed Esaminatore  avendo nel 
frattempo Stefano Cucit fatto il percorso richiesto dai regolamenti dell'Accademia della Canoa , entrando così a 
pieno titolo nella  A.d.C. 

4)In merito alla proposta di creare più Aree Formative per decentrare sul territorio nazionale  Corsi per Tecnici , 
dopo approfondita discussione il C.F. si dice  pienamente d'accordo sulla necessità di svolgere i Corsi anche al 
Centro Sud, ma a maggioranza richiede all'A.d.C. di presentare una proposta scritta al fine di identificare i mezzi 
più idonei per il raggiungimento dell’obiettivo. 

5)La proposta Brescianini per Corso di Aggiornamento per Tecnici Fluviali, da tenersi ad Iseo ad inizio 
primavera, viene approvata all'unanimità. 

6)  La proposta Pirovano per acquisto di felpe per i nuovi Tecnici e per chi dei vecchi è rimasto senza , viene 
approvata da tutti i presenti, in più si decide di dotare anche i Consiglieri Federali di tale felpa ma con diversa 
patch. 

7)La proposta Casson per finanziamento II° Symposium Laguna di Venezia , viene lungamente dibattuta  e si 
prende la decisione  di impegnarsi tutti  per dare il massimo supporto e di impegnarsi anche individualmente 
per la sua promozione e divulgazione al fine di ottenere una buona riuscita poichè il progetto risulta oltre che 
attuale un  validissimo  momento di diffusione della pratica della canoa da mare ; a malincuore la richiesta per 
il finanziamento viene respinta a maggioranza poiche la Federazione sostiene un progetto solo nella prima 
edizione , in quanto se il progetto è valido , dopo la prima edizione deve procedere autofinanziandosi. 

8) Il C.F.  ritiene  di dover, entro il 2015, riprendere la pubblicazione di Pagaiando , sia in maniera cartacea che 
in maniera web , il Presidente si impegna  nel sondare le varie possibilità.  

9) Il C.F. decide all’unanimità che il Raduno Federale di Primavera Itinerante  per il 2015 si terrà sul fiume Ticino 
, avendo individuato l'organizzazione  di tale importante Raduno,  che impegnerà le varie strutture federali 
F.I.C.T. 

Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 20.00. 

 

      Il Segretario         Il Presidente 

Arcangelo Pirovano        Giuseppe Spinelli 

 

 
 


