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CONVENZIONE

tra

la Federazione Italiana Canottaggio (di seguito, per brevità, "la Federazione") con

sede a Roma in Viale Tiziano 74, CF 05267450582 P.IVA 01382091005, in persona

del Presidente e legale rappresentante prò-tempore Giuseppe Abbagnale

e

I' Associazione Nazionale Marinai d'Italia (di seguito, per brevità, "A.N.M.I."), con

sede in Roma, piazza Giovanni Randaccio n.2 e/o "S.T.V. Grazioli Lante della

Rovere", - in persona del Presidente e legale rappresentante prò tempore Amm. Di

Sq. Paolo Pagnottella

(La Federazione Italiana Canottaggio e la di seguito congiuntamente, per brevità,

anche "le Parti")

Premesso che:

a) la Federazione Italiana Canottaggio è un Associazione con personalità giuridica di

diritto privato ai sensi del D. Lgs. 242/99 e successive modifiche ed integrazioni,

che non persegue fini di lucro, riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale

del CONI;

b) alla Federazione è attribuita, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'autonomia

tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale sotto la vigilanza

del CONI;

e) la Federazione ha tra le proprie finalità istituzionali la propaganda e lo sviluppo

dell'attività sportiva remiera in tutte le sue espressioni, in armonia con l'ordinamento

sportivo nazionale ed internazionale del CIO, del CONI e della FISA;

d) I' A.N.M.I, è un'Associazione apolitica senza finalità di lucro con personalità

giuridica riconosciuta con decreto del Capo del Governo del 19 maggio 1943, ai
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sensi e per gli effetti del regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1779, posta sotto la

vigilanza del Ministero della Difesa

e) che l'A.N.M.I ha lo scopo di riunire coloro che hanno appartenuto o appartengono

senza distinzione di grado, alla Marina Militare e che, nello spirito di appartenenza,

continuità ed unità alla Forza Armata, consapevoli dei propri doveri verso la Patria,

intendono continuare a servirla, perseguendo altresì gli obiettivi di tenere vivo fra i

Soci il culto della Patria, il senso dell'onore e l'attaccamento alla Marina Militare;

mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei

marinai caduti; tutelare il prestigio dei marinai in congedo, alimentare in essi il

sentimento della reciproca solidarietà, rendere sempre più stretti i vincoli fra loro ed

i marinai in servizio, promuovere e sviluppare l'assistenza morale e culturale degli

associati, nonché quella materiale, promuovere, favorire e gestire attività sportive,

soprattutto nautiche e marinaresche fra i Soci, familiari e simpatizzanti, collaborare

con la Marina Militare; sviluppare la cultura e la coscienza marinara, favorendo le

iniziative dei Gruppi attraverso le attrezzature e la competenza professionale dei

Soci, incentivare l'arruolamento dei giovani nella Marina Militare, supportare le

iniziative di interesse della Forza Armata, rappresentare ai competenti Organi gli

interessi degli iscritti, promuovere la partecipazione degli associati ad attività di

Volontariato e Protezione Civile; promuovere iniziative volte a diffondere e

consolidare i comuni valori della cultura e delle tradizioni; marinare, o comunque

collegate con il mare, l'ambiente marino, le attività marinare, la salvaguardia della

vita umana in mare e la loro diffusione soprattutto fra i giovani;

f) che la A.N.M.I, opera anche di concerto con le Federazioni sportive nazionali;

g) che la A.N.M.I, è organizzata in Gruppi e Delegazioni, che sono le strutture portanti

attraverso le quali l'associazione persegue i propri fini

tanto premesso e considerato

le Parti convengono, dichiarano e stipulano quanto segue

1 ) Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

accordo.

2) Le Parti si impegnano, attraverso la presente convenzione, a definire una comune

azione programmatica per lo sviluppo e la diffusione della pratica del Canottaggio

promozionale ed agonistico presso le strutture periferiche dell'A.N.M.I., volta a favorire

ed accrescere la massima diffusione della disciplina remiera e del canottaggio costiero
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(Coastal Rowing), attraverso l'organizzazione di idonee attività sportive e promozionali

a livello nazionale e periferico presso le proprie strutture territoriali.

3) In tale ottica la Federazione si impegna a:

a) promuovere presso i Comitati e le Delegazioni regionali FIC le strutture periferiche

dell'A.N.M.I. presenti sul territorio di riferimento e favorirne

I' Affiliazione alla Federazione;

b) agevolare a livello nazionale e periferico, per quanto di propria competenza, il

necessario supporto tecnico ed organizzativo per la concessione di servizi, mezzi e

strutture disponibili attraverso la sensibilizzazione delle Aziende fornitrici di

imbarcazioni e remoergometri per la stipula di accordi con le Sezioni e le

Delegazioni dell'AN.M.I;

e) estendere ai Gruppi e alle Delegazioni dell'A.N.M.I eventuali promozioni federali

riservate agli Affiliati per l'acquisto di attrezzature a condizioni particolarmente

vantaggiose;

d) aprire ai Gruppi e alle Delegazioni dell'A.N.M.I. la partecipazione ad eventuali aste

federali per la dismissione di beni ed attrezzature;

e) estendere la copertura assicurativa infortuni e R.C. prevista per i tesserati FIC ai

soci dei Gruppi e delle Delegazioni dell' A.N.M.I. mediante il loro tesseramento;

f) favorire il reclutamento presso i Gruppi dell' A.N.M.I. di soggetti volontari per la

partecipazione ai corsi di Giudice Arbitro promossi dalla Federazione;

g) favorire la promozione delle attività A.N.M.I. sul sito web federale attraverso articoli

e comunicazioni che favoriscano la divulgazione delle iniziative istituzionali e

sportive della stessa.

4) L'A.N.M.I. si impegna a:

a) favorire la crescita del numero dei gruppi sportivi dei propri Gruppi e Delegazioni

affiliate alla Federazione, incrementando il numero dei relativi tesserati;

b) promuovere presso i propri Gruppi l'acquisto di imbarcazioni ed attrezzature

(carrelli per trasporto imbarcazioni, remi, etc...) necessarie per la formazione dei

tecnici dei propri Gruppi;

e) partecipare alle promozioni e alle aste federali per l'acquisto di attrezzature;

d) sviluppare e promuovere le attività remiere collegate al Canottaggio costiero;

e) individuare e formare giovani talenti per l'attività agonistica di Canottaggio;
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f) favorire la promozione e la diffusione del Canottaggio sulla sul sito web dell'A.N.M.I

attraverso articoli e comunicazioni che favoriscano la divulgazione delle attività

istituzionali e sportive della Federazione;

g) favorire l'attività di Canottaggio nei propri spazi promozionali e presso tutti gli

associati pubblicizzando lo scambio costante di dati e materiale per diffondere

adeguatamente, nell'ambito delle differenti realtà associative territoriali, tramite il

diretto coinvolgimento dei propri soci, un' opportuna attività di promozione e

sviluppo dei programmi e delle iniziative connesse alla disciplina remiera ed al

Canottaggio costiero

Nel quadro degli accordi sopra esposti e nel reciproco interesse la Federazione Italiana

Canottaggio e la Presidenza dell' A.N.M.I. esprimono la comune volontà e l'impegno di

concordare proficui rapporti per una fattiva collaborazione con particolare attenzione

alla pubblicazione e diffusione di materiali tecnici e didattici per lo sviluppo dello sport

remiero, alla realizzazione di programmi, iniziative, corsi, manifestazioni ed ogni altra

attività di promozione volta a sensibilizzare dirigenti, tecnici, soci e tesserati delle

rispettive realtà associative alla pratica del Canottaggio.

In sede di prima applicazione la presente convenzione ha la durata di un anno, con

decorrenza dalla data della stipula e s'intende rinnovata tacitamente qualora non

venga disdetta o venga parzialmente integrata e/o modificata in seguito ad apposita

comunicazione a mezzo di raccomandata a firma del Presidente e legale

rappresentante prò-tempore di uno dei due enti, almeno tre mesi prima dalla data

prevista di scadenza.

Roma, 24 Ottobre 201!

/ C
II Presidènte della

Presidente sei!' Associazjpne Nazionale Marinai d'Italia
Ammiraglio^
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