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Verbale del Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione Italiana Canoa Turistica 
riunione 4 

sabato 9 marzo 2019 
Brugnato sul Vara SP 

 
Sono presenti i consiglieri: 

● Presidente Giuseppe Spinelli 
● Vicepresidente Settore Fluviale Maurizio Consalvi 
● Amministratore Francesco Nicoli 
● Segretario Generale Andrea Ricci 
● Consigliere Massimo Brescianini 
● Consigliere Ascanio Pillotti 
● Consigliere Arcangelo Pirovano 
● Consigliere Massimo Sticca 

Sono assenti i consiglieri: 
● Vicepresidente Settore Marino Enrico Brentana 

 
Constatata la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta; chiama il 
Segretario a verbalizzare. Il Presidente ricorda ai presenti che l’ultimo Consiglio si è tenuto online il 
31 maggio 2018. Il Presidente legge l'ordine del giorno che viene approvato all’unanimità. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Introduzione del Presidente 
2. Presentazione del Rendiconto Consuntivo 2019 
3. Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2019 
4. Proposta di Preventivo 2019 
5. Breve relazione dei Consiglieri sul loro operato nel 2018 e proposte per il 2019 
6. Discussione sul rispetto dei regolamenti riguardo alla tenuta dei corsi e degli esami 
7. Dimissioni del VicePresidente Consalvi da Coordinatore Istruttori di Base in Accademia 
8. Programma aggiornamenti per i Tecnici per il 2019, da trasferire in Accademia per la 

costituzione e realizzazione degli stessi 
9. Determinazione delle quote sociali per il 2019 
10. Organizzazione del Raduno Federale Estivo: commenti al 2018 e programma per il 2019 
11. Varie ed eventuali 

 
1. Introduzione del Presidente: 
Il Presidente stimola riflessioni per lo sviluppo di Pagaiando. Le osservazioni in merito al Bilancio 
economico e delle attività per il 2018 sono tutte positive. Il Presidente ringrazia i Consiglieri per il 
lavoro svolto. 
 
2. Presentazione del Rendiconto Consuntivo 2018 
L’amministratore Nicoli presenta il bilancio 2018, illustrando le principali voci di entrata e di uscita. 
La gestione annuale ha portato ad una positività di 6.754,52 euro. Le entrate sono state costituite 
in larga parte dai tesseramenti all’associazione e dai corsi di formazione dei tecnici. Le uscite 
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principali sono costituite dalla produzione della rivista Pagaiando e dai costi legati alle 
assicurazioni, ai corsi di formazione e dal Raduno Federale Estivo, che comunque ha prodotto un 
surplus di cassa nel complesso. Esistono crediti non riscossi in ragione di 850 euro per inserzioni 
pubblicitarie su Pagaiando. 
 
3. Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2018 
Il Rendiconto Consuntivo 2018 è approvato all’unanimità (Allegato 1). 
 
4. Proposta di Preventivo e di attività 2019 
L’Amministratore presenta un bilancio preventivo (Allegato 2) che viene approvato all’unanimità. 
Il Consiglio Direttivo pone come obiettivo per il 2019, demandato all’Accademia, l’organizzazione 
di: 

● un corso Istruttore Kayak Base 
● un corso Istruttore Kayak Marino 
● un corso Istruttore Kayak Fluviale 
● un corso di aggiornamento Marino per Tecnici Fluviali 
● un corso Istruttore Sup Base per Tecnici FICT 

Inoltre chiede all’Accademia di programmare un corso Guida Kayak Fluviale. 
Il Consiglio raccomanda al Presidente di organizzare un incontro tra tutti i Tecnici con un avvocato 
esperto in coperture assicurative. 
 
5. Breve relazione dei Consiglieri sul loro operato nel 2018 e proposte per il 2019 
Per motivi di tempo non è stato possibile trattare in modo esaustivo questo argomento. In effetti 
ha parlato solo Ascanio che, come Coordinatore dei Club con Scuola di Canoa, viene chiamato in 
causa dal Presidente, che insiste sull'importanza di incentivare e mantenere vivi i contatti con tali 
Club. A questo proposito Ascanio fa presente quanto poco sia stato possibile fare in tal senso, vuoi 
per il disinteresse dei Club stessi, vuoi per la difficoltà di poter contattare direttamente i loro 
Direttori e/o i Presidenti. Ascanio suggerisce poi che del problema dovrebbero occuparsene coloro 
che partecipano attivamente e con continuità ai Raduni e alle varie manifestazioni canoistiche, 
avendo essi maggiori probabilità di incontrare proficuamente i diversi Responsabili dei Club. Per 
questo Ascanio preannuncia all'Assemblea che, non sentendosi più in grado di svolgere al meglio 
questo incarico, rimetterà a breve le proprie dimissioni da Coordinatore dei Club con Scuola di 
Canoa nelle mani del Coordinatore dell'Accademia della Canoa. 
 
6. Discussione sul rispetto dei regolamenti riguardo alla tenuta dei corsi e degli esami 
Il punto in esame viene trattato successivamente durante la discussione sulle dimissioni 
dall’Accademia del Vice Presidente Consalvi. 
 
7. Dimissioni di Maurizio Consalvi da Coordinatore Istruttori di Base in Accademia 
Il Coordinatore degli Istruttori di Base, Maurizio Consalvi, conferma le sue dimissioni dal ruolo, 
motivandole con il mancato rispetto dei regolamenti e del ruolo attribuito al Coordinatore 
settoriale da parte dell’Accademia e conseguentemente del Coordinatore, in particolare per i corsi 
tenuti a Bergeggi per Istruttori di base marini e per il corso di Istruttore SUP tenuto a Valstagna. Il 
Presidente e il Coordinatore, riaffermando la volontà di aderire sempre alla volontà della 



 

 
Riservato - 20190309 Consiglio FICT verbale p. 1 

maggioranza, hanno specificato che il Corso di Bergeggi era stato programmato ancora prima delle 
elezioni del Consiglio e dei membri dell’Accademia con i relativi incarichi e pertanto sarebbe stato 
assai difficile poterlo riprogrammare o modificarne i contenuti già resi noti. D’altra parte la 
qualificazione dei formatori (Brentana, Cappucci e Ferro) davano le più ampie garanzie di 
svolgimento con caratteristiche di qualità. 
Per il Corso SUP si è aperta una discussione serrata sul significato della specificità tecnica della 
disciplina e se avesse senso trattarla in modo differente con prove di ingresso a sbarramento 
qualora non fossero state presenti delle capacità di acquaticità nei corsisti. Al termine della 
discussione e dopo un franco confronto sulle diverse posizioni il Consiglio ha approvato che in 
futuro tutti i corsi di Istruttore di Base, chiunque sia il Direttore del Corso, qualunque sia la 
disciplina tecnica, vedano il Coordinamento programmatico del Coordinatore degli Istruttori di 
base, in modo tale da avere un format comune di tutti i corsi ovunque si svolgano, chiunque li 
tenga e per qualsiasi disciplina tecnica, con particolare attenzione all’insegnamento della didattica 
verso gli allievi dei futuri IdB. 
Il consigliere Consalvi non contesta la qualità dei formatori né gli aspetti tecnici dei programmi, ma 
il fatto che a suo avviso non sono completi e non rispondono alle linee di indirizzo della FICT, in 
particolar modo per il SUP. Per questo mezzo inoltre, aggiunge che anche i criteri di esame 
utilizzati non rispondono a quelli fissati dall’Accademia. 
Il Consigliere Andrea Ricci, coordinatore degli Istruttori di sup, dissente dalla maggioranza, 
rivendica la specificità della disciplina e la necessità, a suo avviso, di distinguere la sua formazione 
da quella di numerosi altri enti. Ribadisce la necessità che tutti gli istruttori di sup siano da lui 
coordinati, e non da altri. Porrà la discussione all’attenzione dell’Accademia chiedendo che gli altri 
attuali coordinatori settoriali aggiungano alla specifica del loro titolo la dizione ‘kayak’, quale 
precisazione del mezzo di competenza. 
Il Coordinatore prende atto delle dimissioni di Consalvi, ma gli chiede tuttavia di organizzare ne 
2019 un corso Istruttore Kayak Base in Centro Italia, nel Lazio. 
 
8. Programma aggiornamenti per i Tecnici per il 2019, da trasferire in Accademia per la 
costituzione e realizzazione degli stessi 
Si identifica la possibilità che almeno 6 dei formatori dell’Accademia svolgano un Corso con Rescue 
Project le cui date andranno concordate a breve. La Federazione sosterrà in tutto o in parte le 
spese del Corso, in dipendenza del costo che il Presidente negozierà con Rescue Project al meglio. 
Il Consiglio indica provvisoriamente Bianchi, Brescianini, Consalvi, Cucit, Gardoni, Ricci, Sticca, 
lasciando al Coordinatore una più approfondita valutazione. 
 
9. Determinazione delle quote sociali per il 2019 
Il Consiglio delibera di mantenerle invariate. 
 
10. Organizzazione del Raduno Federale Estivo 
Il Consiglio conferma l’organizzazione di successo del 2018. Verranno coinvolti tutti i consiglieri 
disponibili. Il Coordinatore dell’Accademia invierà ai Tecnici una comunicazione per assicurare la 
loro presenza al raduno. 
 
11. Varie ed eventuali 
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Il Presidente illustra la richiesta dell’AICAN per la partecipazione FICT al Workshop del Centro Italia 
che si terrà presso la riserva di Nazzano nei giorni 23-24 marzo. Il Vice Presidente Consalvi accetta 
di rappresentare la FICT, previa verifica degli argomenti che AICAN richiede di affrontare nel 
workshop. Il Consiglio approva. 
Il presidente e l’Amministratore richiedono la produzione di felpe (grigie) e di magliette tipo polo 
per i consiglieri. I consiglieri Pillotti e Pirovano si incaricano di contattare le ditte e acquistarle al 
miglior prezzo. 
 
Il Consiglio delibera il rimborso delle spese di viaggio per i Consiglieri intervenuti che lo richiedano, 
in ragione di 0,20€/km dalla località di residenza sino a un massimo di 200,00€. Le note vanno 
presentate all’Amministratore, con una email contenente il seguente testo: 
Io sottoscritto _____ chiedo il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione al Consiglio 
Direttivo che si è tenuto a Brugnato sul Vara SP il 9 marzo 2019 in ragione di 0,20€/km percorso 
dalla località di residenza. 
 
Non avendo altro di cui discutere il Consiglio si chiude alle 19:30. 
 
Il Segretario Il Presidente 
Andrea Ricci Giuseppe Spinelli 


