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Verbale del Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione Italiana Canoa Turistica 
Domenica 11 Agosto 2019 ore 17:00 

Eygliers Camping Les Iscles 
 

Sono presenti i consiglieri: 
● Presidente Giuseppe Spinelli 
● Vice Presidente Enrico Brentana 
● Segretario Generale Andrea Ricci 
● Consigliere Massimo Brescianini 
● Consigliere Ascanio Pillotti 
● Consigliere Arcangelo Pirovano 
● Consigliere Massimo Sticca 
● Responsabile del Tesseramento Roberta Bussadori 

Sono assenti: 
● Vicepresidente Settore Fluviale Maurizio Consalvi 
● Amministratore Francesco Nicoli 

 
Constatata la regolarità della convocazione, avvenuta per email il giorno 25/7, il Presidente dichiara 
aperta la seduta; chiama la responsabile del Tesseramento, che accetta, a verbalizzare.  Il Presidente 
legge l'ordine del giorno che viene approvato all’unanimità. 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Situazione Cassa e Banca 
3. Date dei prossimi Raduni FICT 
4. Quota sociale 2020 
5. Programmi di formazione 2019-2020 
6. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente richiama l’attenzione dei presenti su una serie di temi: 

a) Comunicazione: grazie all’opera del Segretario oggi esistono due gruppi google che 
comprendono tutti i soci e le associazioni ed un gruppo specifico con le Associazioni con 
Scuola di canoa. È importante utilizzare al meglio questi strumenti per far sentire a tutti i 
soci quanto la Federazione sia attiva e vicina a loro, nonché per stimolare contributi 
propositivi e far circolare in modo rapido le notizie delle iniziative e raduni che gli stessi soci 
propongono. Il gruppo attuale comprende circa 2000 indirizzi email. 

b) Aggiornamento Sito: l’organo per statuto che deve comprendere tutte le notizie federali è 
necessario che venga mantenuto attivo e che i consiglieri si adoperino per gli aggiornamenti. 
L’immagine della FICT deve essere sempre attuale e contenere tutte le notizie che servono 
ai Soci. 

c) PAGAIANDO: la rivista procede bene grazie anche al supporto fornito dal Socio Perali che è 
diventato Capo Redattore. Il numero di pagine è aumentato e pur riguardando 
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sostanzialmente gli sport di pagaia si diversifica in parte per tener conto degli interessi dei 
soci e per richiamare un maggior numero di sponsor pubblicitari. Sicuramente a piccoli passi 
tuttavia si sta crescendo in qualità ed i ritorni dei lettori sono tutti positivi. I Consiglieri sono 
invitati a contribuire in prima persona e comunque a raccogliere i contributi di coloro che 
vogliono scrivere articoli interessanti. La pagina di PAGAIANDO su Facebook va tenuta 
aggiornata e magari si possono replicare sulla stessa notizie che vengono pubblicate sui vari 
gruppi FB. Per il prossimo anno verrà preparato un numero speciale in primavera per il 
Raduno Estivo in modo da informare tutti i partecipanti sulle possibilità offerte dallo stesso 
(itinerari fluviali, escursioni, cultura). 

 
2. Situazione Cassa e Banca 
L’amministratore Nicoli ha aggiornato la prima nota e fatto un confronto dell’andamento dei ricavi 
e delle spese rispetto a quanto preventivato. 
In assenza dell’Amministratore il Presidente illustra le cifre. Rispetto all’inizio anno c’è stato un 
incremento di circa 6.000 euro ma ci sono da tenere in conto le prossime spese di Pagaiando che in 
assenza di pubblicità dovrebbero azzerare l’incremento. Vengono viste le varie voci e verificati gl i 
scostamenti. Si dovrebbe arrivare a chiudere l’esercizio 2019 in pareggio e quindi dovremmo avere 
a fine anno circa 35.000 euro con i quali finanziare le iniziative per il 2020. 
 
3. Date dei prossimi raduni FICT 

 Viene confermato che il prossimo Raduno autunnale 2019 sarà organizzato sul Vara, in date 
da stabilire, in dipendenza delle esigenze degli organizzatori. Questo anno i Consiglieri 
cercheranno di rendere più visibile la presenza FICT con striscioni e bandiere, cercando di 
raccogliere ulteriori tesseramenti. 

 Raduno itinerante primaverile: il Consigliere Sticca propone di realizzare un raduno 
itinerante in Corsica nel periodo 25 Aprile- 1° Maggio 2020 in Corsica. Il Consiglio approva. Il 
Consigliere Sticca preparerà per tempo il programma che verrà diffuso nel gruppo Soci, sul 
sito federale, su CKI e su FB. 

 Il Consiglio ravvisa la necessità di organizzare un Raduno Federale Marino. Il vice Presidente 
marino Brentana, insieme al Consigliere Pirovano identificheranno per tempo la sede del 
Raduno valutando l’idoneità sotto tutti i profili. Il Presidente chiede che venga svolto con la 
formula breve di due giorni pieni. Laddove possibile che venga svolto anche come Simposio 
della Canoa, disponibili a recrutare esperti. Non appena stabilito un programma questo 
dovrà essere posto all’approvazione del Consiglio via email. Le sedi candidate sono Chioggia, 
Bergeggi, il Conero ed il Circeo. 

 Presa visione del Calendario 2020 si decide di fissare le date 1-15 Agosto per il Raduno 
Federale Estivo.  

 
4. Quota Sociale 2020 
Il Consiglio dopo breve discussione conferma le quote del 2019 anche per il 2020. Tanto vale sia per 
i Soci che per le Associazioni. 
Il Consiglio Direttivo pone come obiettivo per il 2019, demandato all’Accademia, l’organizzazione 
di: 

- un corso Istruttore Kayak Base 
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- 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. Programmi di formazione per il 2019 e 2020 
Il Consiglio, come già in passato, invita l’Accademia a predisporre un Corso GUIDE FLUVIALI. Dopo 
ampia discussione si decide di tenerlo nel 2020 durante il Raduno Federale Estivo, per la durata di 
una settimana o sei giorni. Il costo viene fissato in 400 euro per singolo partecipante. Non viene 
esclusa la possibilità di far intervenire esperti anche al di fuori della FICT. In ogni caso 
l’elaborazione del programma è competenza dell’Accademia che formalizzerà il tutto nel rispetto 
dei regolamenti entro il mese di Settembre pv.  
Per gli altri corsi si decide di tenere un Corso per istruttori di base nel corso del 2020 sia fluviale 
che marino. Anche questo è demandato all’Accademia per l’elaborazione del programma che 
andrà finalizzato entro la fine del 2019. 
Per il 2019 non sono previsti corsi in aggiunta a quelli già effettuati.  
Il Vice Presidente Brentana propone che sia effettuato un Corso di II livello (Istruttore Marino) nel 
corso del 2021. Il Consiglio approva. 
In aggiunta a quanto sopra si ravvisa da parte di tutti i partecipanti la necessità di un Corso di 
Aggiornamento per i formatori dell’Accademia. Il Consiglio approva e chiede che sia offerto 
gratuitamente ai Formatori. L’Accademia provvederà all’elaborazione del programma entro la fine 
anno. 
 
 
6. Varie ed eventuali 
 

 Diplomi per le Scuole di canoa: il Consigliere Brescianini propone di inviare un set di Diplomi 
a tutte le associazioni che effettuano corsi di avviamento e perfezionamento alla canoa 
(mare e fiume). La spesa sarà a carico della Federazione. L’elaborazione del diploma da 
effettuarsi entro il mese di Settembre è posta a carico dei Consiglieri Brescianini e Sticca. Il 
Consiglio approva la proposta. 

 Targhe per le scuole di canoa: Il Consiglio Decide che le Targhe per le scuole di canoa 
vengano inviate ad inizio anno a tutte le scuole. Il Consigliere Brescianini se ne occuperà. 

 Al margine della riunione vengono distribuite le felpe ai Consiglieri e le patch per Istruttori 
SUP che vengono consegnate al Coordinatore dell’AdC. 

 
Non avendo altro di cui discutere il Consiglio si chiude alle 19:00. 
 
Il Segretario Il Presidente 
Roberta Bussadori Giuseppe Spinelli 
 


