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Verbale del Consiglio Regionale del 28/02/2023 
 
Il giorno 28 febbraio 2023, alle ore 20,30, si è riunito in modalità telematica il Consiglio del C.R. 
Campania e Basilicata. Si premette che la riunione era stata convocata per il giorno 27 febbraio, 
stessa ora e modalità, ma per un inconveniente di natura tecnica occorsa al Presidente la riunione 
non si è potuta svolgere. 
L’ Ordine del Giorno è il seguente: 

1. comunicazioni del Presidente; 

2. approvazione delibera d'urgenza del Presidente del CR Campania (FR 01/2023); 

3. approvazione rendiconto quarto quadrimestre 2022; 

4. affiliazione Canottieri Agropoli e Canottieri Napoli; 

5. formatori regionali; 

6. attività promozionale. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Regionale: 
➢ Fabiano Roma; 

➢ Nicola Cogliandro; 

➢ Maurizio Avallone; 

➢ Alessandro Scamardella; 

➢ Gabriele Fabris; 

➢ Dario Geremicca 

➢ Bruno Viscito. 

Punto 1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente ringrazia i Consiglieri per la riuscita della Festa del Canoista Campano. Evidenzia che 
tutti hanno collaborato e la manifestazione ha avuto una ottima riuscita. 
Comunica che ha avuto modo di incontrare il giorno 14 febbraio u.s. il Presidente Buonfiglio a Roma, 
al quale ha riassunto il lavoro svolto in Campania e gli impegni futuri. 
Grazie al Segretario Maurizio Avallone il 20 febbraio u.s., a Salerno, si è firmato il Progetto COL-
MARE. Lo stesso Avallone continuerà a seguire l’evoluzione dell’iniziativa nel tempo. 
 
Punto 2. APPROVAZIONE DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA (FR 
01/2023) 
Il Presidente del CR Campania, ai sensi dell’art. 61 comma 3 del vigente Regolamento Organico, vista 
l’urgenza e l’impossibilità di convocare per tempo il Consiglio Regionale, ricevute le richieste del 
Circolo ILVA Bagnoli e del Circolo Nautico Posillipo, verificate le motivazioni addotte dalle stesse, 
sentite per le vie brevi le società affiliate potenzialmente interessate, il FAR Campania e informato 
il Consiglio Regionale della Campania ha deliberato in via d’urgenza la variazione del calendario 
regionale, secondo quanto di seguito indicato: 

1. Il campionato regionale in acqua piatta mt. 10.000 previsto per il giorno 26/02, organizzato dal C.N. 
Posillipo, è rinviato al giorno 5 marzo p.v. stessa località e società organizzatrice; 
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2. Il campionato regionale di ocean racing previsto per il giorno 16/04 è spostato al giorno 30 aprile 
p.v., stessa località e società organizzatrice. 

 

Delibera 05/23 
Il Consiglio del CR Campania, ascoltato il Presidente Roma sulle motivazioni addotte per la 
variazione del Calendario Regionale, approva la delibera d’urgenza FR 01/2023, all’unanimità dei 
presenti (momentaneamente assente il Consigliere Viscito) 

 
Punto 3. APPROVAZIONE RENDICONTO QUARTO QUADRIMESTRE 2023 

Delibera 06/23 
Il Presidente comunica che l’estratto conto presenta una voce in uscita che non sembra essere 
una spesa sostenuta dal Consiglio, ovvero € 2.192,50 del 27/10/2022. Sottopone ai presenti il 
rendiconto del quarto quadrimestre, di seguito riportato: 

 entrate   

n. data importo causale 

1 04/10/2022 300,00 € quote iscrizioni TUB 

2 08/11/2023 300,00 € quote iscrizioni TUB 

  600,00 € TOTALE 

    

 uscite   

n. data importo causale 

3 15/11/2022 1.254,00 € 
acquisto medaglie fine settembre (Regal 
Sport) 

4 28/10/2022 681,60 € rimborsi ufficiali gara e cronometristi 

5 21/11/2022 98,40 € rimborso a società 

6 23/11/2022 82,66 € rimborso ufficiali gara 

7 24/11/2022 76,42 € rimborso ufficiali gara 

8 01/12/2022 544,42 € rimborso cronometristi 

9 02/12/2022 117,50 € rimborso ufficiali gara 

10 16/12/2022 497,26 € 
rimborsi ufficiali gara e acquisto magliette 
rappresentativa trofeo regioni di polo 

11 26/01/2023 350,00 € 
rimborso a società per spese acquisto 
medaglie 

12 26/01/2023 910,30 € rimborso cronometristi 

13 14/03/2022 94,16 € rimborso arbitro per gara del 6/3/2022 

14 21/01/2023 55,40 € rimborso direttore gara del 13/11/2022 

15 21/01/2023 10,20 € 
rimborso viaggio per acquisto medaglie per 
festa canoista campano del 3/02/2023 

16 13/02/2023 253,36 € festa del canoista campano  

17 13/02/2023 90,00 € festa del canoista campano 
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18 13/02/2023 672,00 € festa canoista campano Regal Sport 

19 13/02/2023 1.200,00 € 
rimborso per società (trofeo regioni polo e 
gare rinviate) 

  6.987,68 € TOTALE 

 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti approva, evidenziando che la voce n. 19 deve intendersi come un 
rimborso parziale di € 700,00 al CC Napoli per la spese sostenute per la partecipazione al Trofeo delle 
Regioni di canoa polo, € 250,00 al Canoavela di Campolattaro come rimborso parziale per le spese di 
ambulanza e medico per la gara non disputata per cattivo tempo a giugno e € 250,00 al CC Napoli come 
rimborso parziale per le spese di ambulanza e medico per la gara non disputata in primavera per il cattivo 
tempo. 

 
Punto 4. AFFILIAZIONE CANOTTIERI AGROPOLI E CANOTTIERI NAPOLI 

Delibera 07/23 
Il Consiglio, ricevuta per tempo la documentazione relativa alla richiesta delle società Canottieri 
Agropoli e Canottieri Napoli, sentiti il Presidente Roma e il Consigliere Fabris, all’unanimità dei 
presenti (momentaneamente assente il Consigliere Viscito) si delibera di approvare la richiesta di 
affiliazione alla FICK, ovvero la trasmissione delle domande alla Segreteria Federale per i relativi e 
susseguenti adempienti come da normativa federale vigente. 

 
Punto 5. FORMATORI REGIONALI 
Facendo seguito alla richiesta del centro Studi, sentito il Consigliere Fabris il Presidente Roma 
comunica ai presenti di aver chiesto a Francesca Ciancio, Mariano Bifano e Gabriele Fabris di 
compilare il modello trasmesso dal Centro Studi affinchè gli stessi possano essere coinvolti nei tirocini 
guidati dei corsi di formazione per l'anno 2023 nelle seguenti discipline: 
Francesca Ciancio: polo; 
Mariano Bifano: acqua mossa; 
Gabriele Fabris: acqua piatta.  

 
Punto 6. ATTIVITA’ PROMOZIONALE 
Il Presidente Roma comunica di aver ricevuto, per conoscenza, le comunicazioni dalla Polisportiva 
Libertas e del Circolo ILVA di Bagnoli, riguardanti l’inserimento nel calendario “Sport per Tutti” di 
una manifestazione ad Atrani il 29 settembre (Polisp. Libertas San Michele) e 29 ottobre a Napoli 
(ILVA di Bagnoli). 
Non essendoci altro da aggiungere, alle ore 22,30 termina la seduta di Consiglio. 
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