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Circolare informativa 3/2010 

Principali deliberazioni adottate dal Consiglio Federale del 10.04.2010 

Il Consiglio federale si è riunito il giorno 10 aprile presso la Sala Congressi del Comune di Portofino in 
Piazza Libertà 13 

Di seguito le decisioni del Consiglio di cui si riportano in sintesi le principali deliberazioni: 

Campionato Italiano Gozzo Nazionale – Paraggi 18-19 settembre 

Il Consiglio, sulla base delle assicurazioni degli organizzatori e delle Autorità locali ed a seguito dei 
sopralluoghi effettuati nel corso della mattinata da parte del Presidente federale con gli stessi 
organizzatori ed alcuni Consiglieri, ha proceduto alla verifica tecnico-logistica sull’organizzazione dei 
Campionati, sciogliendo la riserva sullo svolgimento della manifestazione a Paraggi. 

Con successiva pubblicazione, in tempo utile, del Bando sui Campionati in oggetto, saranno fornite tutte 
le informazioni necessarie. 

Giustizia Sportiva 

Il CF ha preso atto della comunicazione del Presidente sulla pubblicazione della sentenza emessa dalla 
Commissione di Giustizia e Disciplina inerente ai fatti accaduti lo scorso anno a Marciana Marina in 
occasione dello svolgimento dei Campionati Italiani di Gozzo Nazionale edizione 2009 

Il Presidente federale ha colto l’occasione per ringraziare il Procuratore Federale e la Commissione di 
Giustizia per l’operato svolto. 

Strutture territoriali 

Il Consiglio federale ha nominato i Signori: 

Marco Dini  Delegato regionale della Toscana 
Luigi Mura Delegato provinciale di Livorno 
 
Regolamento Punteggi e Partecipazione ai Campionati Regionali 
 

Il CF ha preso in esame la problematica ritenendo di non dover apportare modifiche al Regolamento dei 
punteggi e al Regolamento di partecipazione ai campionati regionali. 
Il Consiglio invita le società piemontesi a verificare l’ipotesi di organizzare le regate e di assegnare il titolo 
di Campione regionale verificandone la fattibilità attraverso il numero degli atleti e società della regione 
Piemonte. 
 
 
 
 

Bilancio Consuntivo esercizio 2009 
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  Il Consiglio,ha approvato il Bilancio consuntivo 2009 e i relativi allegati: Relazione del Presidente e la 

nota integrativa, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
Contributi Società 

Il Consiglio ha deliberato l’entità del contributo alle società per l’acquisto dei remi e delle imbarcazioni in 

convenzione per l’anno 2010 così ripartito: 

per acquisto remi come per l’anno 2009 per un numero massimo di 4 paia di coppia o 4 di punta: 

 Euro 150 per una coppia di remi tipo A 

 Euro 120 per  remo di punta o per Gozzo 

 Euro 100 per una coppia di remi tipo B 

 per le imbarcazioni Jole nazionale a 4 e a 2, gozzo nazionale ed Elba acquistate nell’anno 2010 
verrà rimborsato il 10% della fattura d’acquisto quietanzata, emessa da un cantiere previsto nelle 
convenzioni 2010. Qualora il costo di acquisto risultasse superiore a quello previsto dalla 
convenzione, il rimborso sarà calcolato sul prezzo della convenzione; è previsto un solo 
contributo annuo per società. 

 
Sul sito federale alla voce Convenzioni sono pubblicati gli accordi stipulati dalla Federazione con le Ditte 
per gli acquisti in oggetto. 
 
Regolamento Organico 

 
Il Consiglio ha rinviato la trattazione del punto all’ordine del giorno, ad un successiva riunione, al fine di 
avere il quadro completo delle modifiche che saranno proposte dalla Commissione incaricata. 
 
Colore maglie Campioni Italiani 
 
All’unanimità il Consiglio ha scelto che le maglie da assegnare ai campioni italiani 2010 siano di colore 
bianco, con bordi tricolori. 
Il Consiglio ha, inoltre dato mandato alla segreteria di provvedere all’ordine dei premi riguardanti i 
Campionati italiani 2010. 
 
Controlli Antidoping 

 
Il Consiglio ha individuato le seguenti gare da indicare al CONI per i previsti controlli antidoping annuali: 
 

 regata storica del 2 Giugno 

 regata di san Ranieri 

 Palio e palietto di Santo Stefano 

 campionati italiani Jole ed Elba – Gozzo –Nazionale 

 

 

 

Affiliazioni  
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  Il Consiglio ha deliberato il riconoscimento ai fini sportivi per l’anno 2010 delle Società riaffiliate come da 

elenco predisposto dalla segreteria federale ed ha accettato la richiesta di nuova affiliazione delle società: 

 GRUPPO BISSE DESENZANO di Desenzano 

 NINO BIXIO 1883 A.S.D. di Piacenza 

Tesseramento on-line  

Il Presidente ha espresso un ringraziamento particolare al signor Roberto Frizzarin elogiandolo per 
l’operato svolto sul nuovo programma on-line. 

Prossima Riunione del CF 

Il Presidente si è riservato di comunicare la data della prossima riunione di Consiglio. 

 

 


