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Verbale del Consiglio Regionale del 30 aprile 2022 

Il giorno 30 aprile 2022 alle ore 16,00, come da convocazione del Presidente Fabiano Roma, si è 
riunito il Consiglio del C.R. Campania e Basilicata della F.I.C.K., presso la sede del Circolo Canottieri 
Irno di Salerno. 
Sono presenti: 
- Fabiano Roma; 
- Maurizio Avallone; 
- Nicola Cogliandro; 
- Gabriele Fabris; 
- Bruno Viscito. 
Si è collegato anche Alessandro Scamardella mediante video chiamata. 
Assente giustificato causa pregressi impegni: Dario Geremicca. 
La Delegata Provinciale del CONI di Salerno, Prof. Paola Berardino, è intervenuta per porgere il suo 
saluto ed augurare buon lavoro. 
Il Presidente Fabiano Roma, ha aperto i lavori riportando i punti presenti nell’ordine del giorno: 
1)comunicazione del Presidente;  
2) rendiconto consuntivo primo trimestre 2022;  
3) deleghe; 
4) attività regionale. 
 

Punto 1) Comunicazioni del Presidente. 
A seguito della elezione del nuovo C.R., ha informato il Presidente del C0NI Regionale Sergio 
Roncelli. Ha telefonato al Presidente della sezione salernitana dell’Associazione Nazionale Atleti 
Olimpici e Azzurri D'Italia nonchè Consigliere di Giunta Regionale CONI Campania, Renato Del 
Mastro, allo scopo di studiare una forma di collaborazione tesa all’ottimizzazione dei costi delle 
ambulanze della Croce Rossa Italiana sui campi di gara campani. Del Mastro gli ha evidenziato che il 
costo maggiore è del medico, motivo per cui il Presidente Roma ha invitato i presenti a sondare le 
società campane per conoscere le eventuali disponibilità di medici a presenziare le gare canoistiche 
in Campania. Ha telefonato al Presidente uscente, Sergio Avallone, per concordare le consegne di 
rito, che saranno successivamente espletate. Di seguito ha comunicato che il giorno stesso delle 
elezioni, a seguito di un colloquio con Alessandro Carannante del CC NAPOLI e con Alessandro 
Scamardella, inerente i laghi di Bacoli quali possibili campi di gara di olimpica nazionali, ha proceduto 
celermente a verificarne la fattibilità a tal scopo. Ha consegnato a tutti i presenti alcuni grafici da lui 
redatti che riguardano gli specchi d’acqua di Miseno e del Fusaro, invitando il Consigliere 
Scamardella a verificare la effettiva fattibilità per il loro utilizzo come campi di gara a livello 
nazionale. Con l’impegno ad effettuare quanto prima un incontro con il CC Napoli. 
Ha parlato con Simone Paglia, Presidente dell’A.S.D. CANOAVELA LAGO DI CAMPOLATTARO per 
valutare la possibilità di realizzare anche a Campolattaro (Bn) un campo di canoa olimpica a livello 
nazionale. Anche in questo caso si procederà ad un incontro con la società. 
Il Consiglio, per quanto attiene i campi di gara ed in particolare l’ipotesi di creare un campo di gara 
nazionale, si impegna ad effettuare una generale ricognizione su tutto il territorio di competenza. 
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Ha incaricato i Consiglieri Fabris e Cogliandro a redigere i bandi per le gare di Bacoli del 24 aprile e 
di Postiglione dell’8 maggio stante i tempi ristretti per la loro redazione. Ringrazia i due anche a 
nome del Consiglio tutto. Sempre a causa delle scadenze ha provveduto a redigere il bando di 
interesse per i corsi di formazione dei tecnici regionali, ricevendo la disponibilità di una trentina di 
interessati.  
Ha contattato Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, la televisione a maggior diffusione a livello 
interregionale, per promuovere in TV, nelle trasmissioni sportive e nei telegiornali, la canoa 
mediante anche la diffusione delle immagini delle gare.  
Ha già provveduto ad aggiornare il sito del C.R Campania, inserendo le notizie, i bandi e tutti i 
documenti ritenuti utili. Si interesserà quanto prima anche della pagina Facebook, per una maggiore 
visibilità, in particolare per le società affiliate. 
Infine, ha informato il Consiglio su alcune società che vorrebbero affiliarsi alla FICK, sia a Salerno che 
a Napoli. 
 

Punto 2) Rendiconto consuntivo primo trimestre 2022.  
Il Presidente ha comunicato che il rendiconto consuntivo al 28 aprile 2022 ammonta ad € 432,00.  
Il Fondo per l’anno 2022, come da Delibera Federale n° 29 del 12/02/2022, dovrebbe ammontare 
ad € 3.334,00 secondo quanto informalmente comunicato dal Segretario Federale. 
Il Presidente consegna ai Consiglieri l’estratto conto del giorno 28 aprile che riporta i movimenti, 
tutti in uscita, ma che risulta difficilmente interpretabile, in quanto i movimenti non sono ben 
dettagliati sul documento bancario. Risulta non spiegabile l’ultimo di € 2.000 effettuato il giorno 20 
aprile, ovvero quando l’attuale Consiglio era già in carica. Tale pagamento è stato effettuato dalla 
Segreteria Federale, senza che nessuno informasse il Consiglio stesso dell’operazione. Pertanto, il 
Consiglio, all’unanimità dei presenti (assente Geremicca), decide di non procedere all’esame del 
rendiconto e di chiedere alla segreteria federale chiarimenti in merito.  
Alle ore 17,00 il Consigliere Scamardella termina il collegamento. 
 
Punto 3) Deleghe. 

Delibera n. 03/22 

Il Presidente propone al Consiglio la nomina dei Delegati Provinciali:  
Provincia di Avellino: Duilio Cretella;  
Provincia di Benevento: conferma di Simone Paglia;  
Provincia di Caserta: Gennaro Iadicicco;  
Provincia di Napoli: conferma di Giuseppe Casadei; 
Provincia di Salerno: Vincenzo Montefusco. 
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti (assenti Scamardella e Geremicca) la proposta del 
Presidente.  

 

Delibera n. 04/22 

Il Presidente propone ai presenti di delegare alcuni tesserati campani a progetti specifici:  
Kayak da mare e surfsky: Giuseppe Gargiulo; 
Settore scuola: Giuseppe Casadei e Andrea Gargano; 
Tecnico formatore regionale: Gabriele Fabris. 
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Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti (assenti Scamardella e Geremicca) la proposta del 
Presidente.  

 

Delibera n. 05/22 

Il Presidente propone ai presenti di costituire uno sportello per le società, con professionisti 
qualificati che hanno dato la propria disponibilità a titolo amichevole. 
Lo sportello è così composto: 
Consulente giuridico: avv. Luigi Vespoli; 
Consulente fiscale: dott. Valerio Ingenito; 
Consulente per gli aspetti della sicurezza (ex D. Lgs. 891/08 e covid): arch. Romolo De Gregorio; 
Consulente per gli impianti sportivi: ing. Fabiano Roma. 
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti (assenti Scamardella e Geremicca) la proposta del 
Presidente.  

 

Delibera n. 06/22 

Il Presidente propone ai presenti il seguente organigramma: 
• VICE PRESIDENTE REGIONALE: Nicola Cogliandro con la delega anche all’acqua mossa;  
• SEGRETARIO REGIONALE: Maurizio Avallone delegato anche come responsabile del 

PROGETTO NISIDA (FOR-MARE);   
• CONSIGLIERE delegato alla formazione dei tecnici: Gabriele Fabris;   
• CONSIGLIERE delegato al coordinamento delle attività delle Leghe Navali: Dario 

Geremicca; 
• CONSIGLIERE delegato ai rapporti con gli atleti: Bruno Viscito; 
• CONSIGLIERE delegato alla canoa polo e allo sviluppo del campo di Bacoli: Alessandro 

Scamardella. 
Ad interim la canoa in acqua piatta e lo sviluppo del campo di Campolattaro al Presidente Roma. 
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti (assenti Scamardella e Geremicca) la proposta del 
Presidente. 

 

Punto 4) Attività Regionale 

La gara regionale di canoa olimpica, che non si è disputata, causa maltempo il 24 aprile scorso, sarà 
recuperata, probabilmente accorpandola a quelle che si svolgeranno a Campolattaro nel mese di 
giugno 2022. In tal senso il Consiglio si riserva di deliberare nel corso della successiva adunanza del 
Consiglio. 
Il giorno 8 maggio 2022, si svolgerà a Postiglione la gara regionale di acqua mossa. 
Si è discusso anche di un raduno giovanile da effettuarsi presumibilmente la settimana precedente 
il Meeting delle Regioni, ovvero il 3 e 4 settembre p.v. 
Il Presidente propone al Consigliere Viscito di organizzare in modalità telematica un meeting con gli 
atleti master della regione, da svolgersi entro fine giugno del corrente anno. Viscito accetta 
l’incarico. 
Considerato l’interesse a partecipare ai corsi di formazione dei tecnici il Presidente comunica che 
richiederà l’autorizzazione ad organizzarli, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
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Delibera n. 07/22 

Il Presidente propone ai presenti di attivare gli account su youtube e instagram del CR Campania. 
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti (assenti Scamardella e Geremicca) la proposta del 
Presidente. 

 

Delibera n. 08/22 

Il Presidente consegna l’elenco dei cespiti in testa al CR Campania, ricevuto dal Segretario 
Federale. 
Constatato che i beni i cui codici sono: 

• 3115 (motore fuoribordo Honda); 
• 3623 (software gestione gare); 
• 3877 (megafono) 

non sono più nella disponibilità del Comitato in quanto il motore è stato rubato (con regolare 
denuncia di furto presentata alla competente autorità PS) mente il software non è più utilizzabile 
per le variazioni normative della canoa polo e per l’uso di software unificato a livello nazionale, 
mentre il megafono è oramai rotto e non riparabile, il Consiglio all’unanimità dei presenti (assenti 
Scamardella e Geremicca) delibera di chiedere alla Segreteria Federale di attivare le procedure 
previste per l’eliminazione di tali beni dall’elenco dei cespiti. 
Il Consiglio si riserva di valutare la possibilità di stipulare un contratto di comodato d’uso dei beni 
consegnati alle società. Attualmente solo il campo di canoa polo (codice 3878), montato sul lago 
di Lucrino, è consegnato al CN POSILLIPO e usato anche dalle squadre nazionali in occasione dei 
raduni federali. Il kit 24 secondi (codice 4250), il podio (codice 5051) e il notebook (codice 5111) 
sono al momento detenuti dal Consigliere Fabris. 

 

Delibera n. 09/22 

Ratifica operato del Presidente. Poichè il giorno 26 aprile scadeva il termine per la presentazione 
dell’iscrizione al Trofeo CONI, il Presidente Roma ha provveduto in tal senso, informando anche il 
Consiglio Regionale. Il Consiglio all’unanimità dei presenti (assenti Scamardella e Geremicca) 
ratifica l’operato del Presidente. 

Alle 18,15 il Presidente, non essendoci più argomenti all’ o.d.g., dichiara chiusa la seduta consiliare. 
Il Segretario del CR Campania    Il Presidente del CR Campania 
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