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Il Consiglio Federale, constatato anche per l’anno 2010 di avvalersi della Ditta Pro Service 
per la produzione di filmati da fornire alla Rai ed ai tecnici federali per lo studio delle 
tecniche di allenamento delibera lo stesso compenso dell’anno 2010 (del. nr. 023/10). 
 

Del. nr.098/11          Contratto per la produzione di filmati manifestazioni 
anno  2011 con Ditta Pro Service.  

 
 La  delibera posta ai voti è adottata all’unanimità con nr. 10 voti a favore, n.1 Consigliere  
Consigliere assente: Fabiano Roma 
 
Aggiornamento rimborso chilometrico 
 

Del. nr. 099/11         Aggiornamento rimborso chilometrico trasferte federali 
                        da € 0.24 a 1/5 del costo carburante per litro e da € 0.12 a 

                          1/10 del costo carburante per litro per tutti i soggetti 
federali. Aggiornamento semestrale delle tariffe in base ai 
parametri applicati dal CONI attualmente pari a € 0.28 a 
Km 

 
La  delibera posta ai voti è adottata all’unanimità con nr. 10 voti a favore, n.1  Consigliere 
assente: Fabiano Roma 
 
 Acquisto imbarcazioni CIP 
 Il Consiglio Federale preso atto dello svolgimento dell’attività paracanoa, al fine di    
promuovere sempre più tale settore mettendo a disposizione un parco imbarcazione  utile e 
soddisfacente alle necessità,vista la richiesta del referente paracanoa Mauro Borghi del 19 
aprile u.s., delibera l’acquisto delle sotto specificate imbarcazioni.  
 
          Del.nr.100/11              Acquisto imbarcazioni CIP: n.2 K1 per cat. TA-A 

modello      CS  Canoe Spagnol Sandro; nr. 1 V1 per tutte 
le categorie mod. Arphy Toth  

 
 La  delibera posta ai voti è adottata all’unanimità con nr. 10 voti a favore, n.1             
Consigliere assente: Fabiano Roma 
 
Inserimento Dr. Elena Colajanni nel Comitato Redazione Canoa Ricerca 
Il Consiglio Federale, sentita la proposta del Consigliere Andrea Argiolas che           
informa della disponibilità della dr.ssa Colajanni a voler collaborare con il Centro Studi e 
Formazione e più nello specifico nell’ambito della redazione della rivista federale Canoa 
Ricerca, fornendo anche la sua esperienza di traduttrice dei testi così da poterli far 
pubblicare anche su siti e riviste internazionali, considerata tale figura necessaria e 
fondamentale per la federazione, adotta la seguente delibera. 
 
          Del.nr. 101/11            Inserimento dr.ssa Elena Colajanni nel Comitato di  
                                              Redazione Canoa Ricerca 
 
 La  delibera posta ai voti è adottata all’unanimità con nr. 10 voti a favore, n.1 Consigliere 
assente: Fabiano Roma 
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