
 
CIRCOLARE n°   3   del  22 giugno 2007 

 
 

Venerdì 22 giugno 2007 alle ore 17,30=, si è riunito presso la Sede della Società Canottieri Corgeno, di 
via Vigna, 14 a Corgeno di Vergiate (VA),  il Consiglio Federale per esaminare i seguenti punti 
dell’ordine del giorno: 
 
Sono presenti:  
il Presidente Narcisio Gobbi, 
i vicepresidenti  Andrea Mazzanti, Flavio Lucca, 
i consiglieri Giuseppe Bruzzone, Silvano De Nicolai, Luigi Gaffuri, Michele Marchettini e Nardino 
Ortelli  
il segretario generale Marco Mazzocchi  
i Revisori dei Conti:  
Benedetta Setti, Roberto Alberti, Marco Tava, Lucio Bardo, Ernesto Podestà.  
 
1) Approvazione del verbale n° 2 del 24 marzo 2007 
Il Consiglio Federale approva il verbale n° 2 all’unanimità. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica le dimissioni del Consigliere Gabriele Zucca dovute ai suoi molteplici impegni in 
campo sociale. 
Lo svolgimento della recente manifestazione delle Repubbliche Marinare, non ha creato alcun problema 
alla Federazione.  Durante una precedente riunione dei Comitati delle Antiche Repubbliche Marinare era 
stato raggiunto l’accordo di far partecipare 5 atleti della regione e 3 della provincia solo per quest’anno, 
clausola della quale ha usufruito solamente Venezia. 
E’ rilevante come quest’anno il comitato organizzatore di Venezia abbia dato ampio spazio alla 
Federazione, sia invitandone i rappresentanti alla cena ufficiale sia dando la parola al nostro Presidente 
durante gli interventi ufficiali delle Autorità. 
L’A.R.M.I. ha inoltre espresso la volontà di indire una riunione con la Federazione per un 
aggiornamento definitivo del loro regolamento. 
Il 26 giugno il nostro Presidente sarà a Roma per ricevere la “Stella d’argento al merito sportivo”. 
 
Il Comitato provinciale di Genova nel comunicare lo spostamento della manifestazione di domenica 17, 
annullata causa cattive condizioni del mare, a sabato 23 giugno fa rilevare i problemi organizzativi e 
finanziari che si verificano in questo momento con il Comune che tarda nel dare risposte esaurienti per 
l’organizzazione del Palio di Genova. 
 
Gara internazionale di Bogliasco  del 7 luglio: grazie all’impegno di Marco Callai si sono aperti nuovi 
canali di comunicazione verso il sedile fisso europeo, alla manifestazione  parteciperanno equipaggi 
provenienti da Francia, Inghilterra, Slovenia, Galles ed Irlanda.. Nel sito della FISA è stata pubblicata 
una pagina dedicata ai gozzi e all’evento. 
In futuro servirà una persona con padronanza della lingua francese ed inglese disposta a seguire in modo 
continuativo i nostri rapporti con l’estero. 
 
Il Presidente ringrazia ed elogia il Giudice Unico, l’avv.to Rosanna Merlino, per la rapidità della 
decisione presa in merito ai fatti accaduti durante lo svolgimento della gara di Sestri Levante. 
 
In merito alle contestazioni o decisioni che spesso vengono prese sui campi di gara da parte degli arbitri 
o della CTO, il Presidente ribadisce che l’interpretazione finale delle regole è quella data dal Consiglio 
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Federale. Sul campo di gara la responsabilità è del Presidente del Consiglio di regata, che normalmente è 
anche il Presidente del Comitato organizzatore della regata colui che firma le richieste di permesso 
presso le Autorità Portuali, e enti pubblici, e quindi diretto responsabile giuridico dell’evento. 
Nell’eventualità che la giuria intenda sospendere o rinviare le gare è necessario convocare il Consiglio 
di Regata che deciderà, all’unanimità,  in merito se aderire alla decisione o meno della giuria. Nel caso 
che le società ed il presidente del consiglio di regata deliberino una decisione contraria a quanto 
proposto dalla giuria, l’evento potrà svolgersi senza l’apporto della giuria stessa. (art. 40 reg.to regate). 
 
Rimborso arbitri: viene ribadito ancora una volta che gli arbitri devono mandare la nota spese al loro 
Presidente Antonio Taroni, il quale dopo averla vistata la invierà alla Segreteria per la liquidazione. 
Resta fermo per tutti il rimborso chilometrico di € 0,20. 
 
I tecnici: Bruzzone, Spina, Tagliabue, Melegari, Mazzanti e Marchettini vengono nominati Tecnici 
federali e saranno iscritti automaticamente all’Albo Allenatori. Il Consiglio Federale  con delibera n°   
22/07   approva. 
Il Presidente invita tutti i componenti del Consiglio a tenere sempre un comportamento esterno adeguato 
a chi rappresenta la Federazione. 
Il Presidente ricorda il successo della gara su Happy di Porlezza del 1° maggio e ringrazia il consigliere 
De Nicolai per l’aiuto prestatogli nel mettere a disposizione le boe necessarie.    Il 16 agosto la suddetta 
gara potrebbe essere riproposta. 
In conclusione il Presidente chiede al segretario notizie sull’installazione dei nuovo p.c. e 
sull’andamento del lavoro di segreteria.  
 
3) Comunicazione Consiglieri 
Il vicepresidente Mazzanti elenca la partecipazione della Happy all’Expò del 30 maggio ed alla prossima 
manifestazione Vela-Remo che si svolgerà in collaborazione con altre società del canale di calma di Prà. 
Un riconoscimento per ‘attività svolta con i diversamente abili è venuto anche dalla manifestazione 
Stelle dello Sport. 
La gara ad inseguimento di Portoferraio ha avuto un buon successo e si pensa di ripeterla il prossimo 
anno. 
Le  Happy prestate al sig. Rusconi di Milano sono state restituite danneggiate. 
Il consigliere Ortelli lamenta la mancanza di controlli per quanto riguarda iscrizioni e partecipazione alle 
gare. Il Presidente concorda con il consigliere constatando il perdurare di un certo lassismo e spesso una 
cattiva interpretazione dei regolamenti,. Auspica quindi un maggior controllo al momento dell’iscrizione 
da parte della segreteria gare ed un successivo controllo da parte degli arbitri. 
Ai Comitati organizzativi, quali supervisori, durante il consiglio di regata spetta il compito di controllare 
i tabulati, successivamente l’arbitro controllerà la lista ed il documento d’identità, che, se mancante, 
potrà essere presentato il giorno successivo. 
Il consigliere Gaffuri contesta il Bando di Gara della manifestazione di Urio dove la scaletta non tiene 
conto che la partecipazione degli equipaggi a più gare  richiede maggior tempo tra lo svolgimento di una 
gara e l’altra. In merito chiede una maggior tutela da parte dei Comitati. 
Il Consiglio Federale chiede ai Comitati che venga rivista la sistemazione delle gare nei Bandi di Gara 
zonali, tenendo in considerazione le esigenze degli equipaggi. 
Viene segnalata la necessità di aggiornare il sito della Federazione che deve disporre di una modulistica 
leggibile.  
Siamo in attesa dell’intervento del tecnico Borzone affinché aggiorni ed installi i programmi nei nuovi 
p.c. al fine di renderli operativi.       
 
Con delibera n° 24/07 il Consiglio Federale, applicando quanto previsto dallo Statuto, nomina il      sig. 
Marco Mugnani Consigliere Federale in sostituzione del sig. Gabriele Zucca consigliere dimissionario. 
 
4) Bilancio consuntivo 2006 



In data 11 maggio 2007 il C.O.N.I. ha comunicato l’erogazione di rimborsi spese 2006 per Euro 
6'784.45 con l’indicazione di trascrivere l’importo nel bilancio 2006.  
 
5) Variazioni Bilancio preventivo. 
Il Presidente legge la relazione della 1^ variazione al Bilancio di Previsione 2007. 
Con delibera n°  26/07  il Consiglio Federale approva la variazione al Bilancio Preventivo 2007.  
Per i  Campionati Italiani Assoluti il consiglio di acquistare medaglie e maglie ricordo sullo stesso 
target dello scorso anno. Il Consiglio Federale con delibera n°  27/07  approva.  
 
6) Misure per remi di punta sulle lariane. 

Il consiglio, per agevolare la reperibilità di remi di punta sul mercato, approva l’introduzione di una 
nuova misura delle pale dei remi di punta, riconfermando la lunghezza massima di mt 3,50 come 
riportato dalla tabella allegata. (vedi allegato 2) 

7) Convocazioni per Gara Internazionale di Bogliasco e rappresentanza Federale alle 
manifestazioni.  
Gara di Bogliasco del 7 Luglio: nel pomeriggio è in calendario una manifestazione con le Happy cui 
farà seguito in serata la Gara Internazionale. 
Martedì 26 giugno il Comitato organizzatore indice una riunione alla quale sono delegati a partecipare 
A. Mazzanti, G. Bruzzone e S. De Nicolai al fine di coordinare lo svolgimento della gara.      
Il sig. De Nicolai fa presente che le dimensioni del campo di gara saranno vincolate alla potenza 
dell’illuminazione e quindi stabilite solo nei giorni immediatamente precedenti la gara. 
E’ prevista la partecipazione di 9 equipaggi di cui 5 stranieri, 1 o 2 federali,  1 misto, 1 di Bogliasco ed 
uno ancora da definire    
Coastal Rowing: la gara si svolgerà con le stesse modalità dello scorso anno. Vi parteciperanno due 
equipaggi Federali, un seniores ed un juniores , due allenatori e due accompagnatori. 
Palio dell’Argentario: il consigliere Gaffuri rappresenterà la Federazione e presenzierà al controllo 
antidoping. 

 
8) Approvazione modifiche proposte dal CONI e delibera dei seguenti regolamenti federali: 
Giustizia e Disciplina, Arbitrale, Organico, Regate e corsi allenatori. 
Il consigliere Lucca espone le modifiche che sono state richieste dal CONI ed apportate a: 
- Regolamento Giustizia e Disciplina: :  Il Consiglio Federale con delibera n°  29/07  approva tutte le 

modifiche suggerite  dal C.O.N.I. 
- Regolamento Organico:  Il Consiglio Federale con delibera n°  30/07  approva tutte le modifiche 

suggerite  dal C.O.N.I. 
- Regolamento Arbitrale: il vicepresidente Mazzanti fa notare che le modifiche proposte dal C.O.N.I. 

art 8 comma 8 prevedono che il Presidente ed i vicepresidenti C.T.A. non possono esercitare le 
funzioni di G.A.. Il Presidente lo informa che trattasi di una norma già in uso in passato, e 
successivamente esclusa vista la carenza di arbitri.  

     Il Consiglio Federale con delibera n°  31/07  approva tutte le modifiche suggerite  dal C.O.N.I. 
- Regolamento Corso allenatori: Il dott. Noseda ha apportato alcune modifiche per cui è necessario 

riproporre il regolamento agli uffici del CONI  per approvazione e delibera. Il Consiglio Federale 
con delibera n°  32/07  approva. 

- Regolamento Regate:  Il Consiglio Federale con delibera n°  33/07  approva tutte le modifiche 
suggerite  dal C.O.N.I. e ribadisce la seguente interpretazione per quanto riguarda .l’art. 24: la 
gomma piuma può avere qualsiasi dimensione. Se viene aggiunto materiale di altro tipo la sua 
dimensione massima deve essere di cm. 30 x 40 per uno spessore massimo di  cm. 0,5. I due 
materiali possono essere combinati. 

 
 
9)  Tesseramenti 2007- Certificato stranieri – Tesseramenti 2008 modulo antidoping. 

In riferimento a quanto già detto in precedenza, avendo verificato che sono sorti vari problemi tra le 
società e gli atleti è indispensabile che la segreteria disponga dei documenti comprovanti l’adesione 



dell’atleta alla società pertanto il Consiglio Federale ritiene utile non dover modificare il sistema 
attuale.  
Il Segretario fa rilevare che le richieste di tesseramento degli atleti stranieri, normalmente mancano del 
certificato di residenza come previsto da regolamento. Il Presidente, visto che in alcuni casi non è 
facile definire la cittadinanza dei soggetti, propone di accettare copia della carta d’identità quale 
documento comprovante la residenza e luogo di nascita, viene comunque rimandato a successivo 
consiglio lo studio della documentazione necessaria per il tesseramento 2008 

10) Gare nazionali Pescate e Genova 
Il Presidente informa che la gara nazionale di Pescate, effettuata a maggio non ha avuto molto 
successo, data la scarsa partecipazione delle società, dovuta al fatto che nel mese di Maggio molti 
vogatori delle categorie giovanili sono impegnati nelle studio o per le Cresime  o prime Comunioni. 
Per la prossima stagione propone: o di spostare la gara in un altro periodo. 
A seguito della lettera inviata dal Comitato Provinciale di Genova, il Consiglio Federale aveva preso 
atto dell’impossibilità di organizzare la Gara Nazionale di Lariane a Genova nel 2007.  Tuttavia nel 
canale di calma di Prà si sono svolte varie manifestazioni di canottaggio è quindi  desiderio del 
Consiglio ripristinare  la suddetta gara per la prossima stagione, il consiglio in una seduta successiva 
valuterà quali proposte di collaborazione e sostegno sarà possibile offrire al Comitato Provinciale di 
Genova al fine di agevolare l’organizzazione della gara nazionale a Genova Prà. 
 .       

11) Affiliazione nuova società 
L’associazione sportiva dilettantistica Federico Antoni, in data 28 maggio c.a., ha presentato la 
domanda di affiliazione, il Consiglio di Presidenza aveva già approvato l’adesione ed il Consiglio 
Federale con delibera n° 34/07  ufficializza l’approvazione.  
 
12) Data prossimo Consiglio Federale. 
Si prevede la riunione del prossimo Consiglio per fine luglio o agosto 
 
13) Varie ed eventuali  
Non essendovi altro su cui deliberare la riunione viene chiusa alle ore 21,15 

                    
 
                  Il Segretario generale                                                      Il Presidente 
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Allegato 2 

 

Remi 
REMI di Coppia per Jole a Due e a Quattro  

Lunghezza massima dei remi   Cm. 300 
Pale a mannaia (o asimmetriche) e pale simmetriche tradizionali  
Lunghezza massima delle pale   Cm. 65,0 
Larghezza massima delle pale   Cm. 14,0 
Altre pale simmetriche ammesse (di tipo 'Macon')  
Lunghezza massima delle pale   Cm. 50,0 
Larghezza massima delle pale al centro  Cm. 17,5 
Larghezza massima delle pale all'estremità  Cm. 14,5 

REMI di Punta per Jole a Due e a Quattro  

Lunghezza massima dei remi   Cm. 350 
Pale a mannaia (o asimmetriche) e pale simmetriche tradizionali  
Lunghezza massima delle pale   Cm. 80,0 
Larghezza massima delle pale   Cm. 16,0 
Altre pale simmetriche ammesse (di tipo 'Macon')  
Lunghezza massima delle pale   Cm. 59,5 
Larghezza massima delle pale al centro  Cm. 21,0 
Larghezza massima delle pale all'estremità  Cm. 18,0 

Remi per ELBA  

Lunghezza massima dei remi   Cm. 300 
Pale simmetriche tradizionali  
Lunghezza massima delle pale   Cm. 65,0 
Larghezza massima delle pale   Cm. 14,0 
Altre pale simmetriche ammesse (di tipo 'Macon')  
Lunghezza massima delle pale   Cm. 50,0 
Larghezza massima delle pale al centro  Cm. 17,5 
Larghezza massima delle pale all'estremità  Cm. 14,5 

REMI Gozzo Nazionale  

Lunghezza massima dei remi    Cm. 340 
Lunghezza massima della pala   Cm. 91,0 
La larghezza della pala è libera 
Forma della pala dritta (nel senso verticale) 
Sono esclusi i remi con pala a cucchiaio mentre sono ammessi 
quelli con pala a mannaia o asimmetrica                                                                     

 

 
 

 


