
 
CIRCOLARE INFORMATIVA 2/2011 

 
Il Consiglio federale si è riunito domenica 6 Marzo 2011 a Nesso (CO) presso la sede della Società Canottieri Falco della Rupe ed ha 
adottato le  seguenti deliberazioni in sintesi riportate. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente federale ha relazionato sugli esiti della riunione della Consunta dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali  del 5 
marzo che ha esaminato la situazione attuale delle affiliazioni sul territorio e sulle modifiche dello Statuto federale che saranno 
approvate nella prossima Assemblea Nazionale Straordinaria. 

 
Il Presidente Gobbi ha informato dell’incontro avuto con il Presidente del CONI Petrucci in occasione dell’inaugurazione a Milano 
del nuovo Palazzo del CONI al quale ha esposto e successivamente inviato un promemoria sullo stato del percorso per il 
riconoscimento della Federazione come Disciplina sportiva associata direttamente al CONI al fine di riuscire a sbloccare  la FIC a 
rilasciare il parere favorevole richiesto dal regolamento dei riconoscimenti vigente. 
 
PREMIAZIONI ATTIVITA’ 2010 

Il Consiglio ha approvato l’elenco dei nominativi degli atleti e delle Società  dell’anno 2010 e delle “Onde al merito” che sono  tutti 
invitati alla cerimonia di premiazione prevista il 20 marzo 2011 a partire dalle ore 11.00 a Genova presso l’Hotel Sheraton Via Pionieri 
e Aviatori d’Italia 44 a conclusione della Assemblea Nazionale Straordinaria per l’approvazione delle modifiche statutarie. 

Gli elenchi dei premiati sono pubblicati sul sito federale.  

REGOLAMENTO REGATE  

il Consiglio Federale ha apportato importanti introduzioni, modifiche e deroghe al Regolamento Regate di seguito evidenziate: 

 Nuovo regolamento per l'assegnazione dei Trofei Jole Lariana, Elba e Gozzo Nazionale per l’anno sportivo 2011:  

Le classifiche di specialità per l'assegnazione dei trofei Jole, Elba e Gozzo verranno stilate sommando i punteggi ottenuti 
nelle seguenti manifestazioni in Calendario Nazionale: 

per le classifiche Jole ed Elba: 

10 aprile Angera (VA) - Interregionale 
22 maggio Genova - Nazionale 
12 giugno Pescate (LC) - Interregionale 
10 luglio  Genova - Interregionale 
17 luglio Osteno (CO) - Interregionale 
24 luglio Corgeno (VA) - Nazionale 
31 luglio Reno (VA) - Interregionale 
20/21 agosto Corgeno (VA) - Nazionale 
4/5 settembre Corgeno (VA) - Campionati Italiani 
 

per la classifica Gozzo Nazionale: 

1 maggio La Spezia - Nazionale 
7 agosto Portovaltravaglia (VA) - Nazionale 
11 settembre Moneglia (GE) - Nazionale 
17/18 settembre Noli (SV) - Campionati Italiani 

 

Per ogni manifestazione verranno conteggiati ad ogni società i punteggi ottenuti con i migliori 7 piazzamenti nelle gare su 
barca Elba, i migliori 8 piazzamenti nelle gare su barca Jole Lariana e tutti i piazzamente su barca Gozzo Nazionale. 

Oltre ai consueti premi, trofei e diplomi,  il consiglio federale ha previsto un contributo finanziario all’attività sportiva per i  
primi tre classificati per l’anno 2011: 

Classifica nazionale generale: 

1° società classificata Euro 2'000 2° società classificata  Euro 1'250 3° società classificata  Euro 750 

Classifica di specialità e per ogni specialità:  

1° società classificata Euro 1’500 2° società classificata  Euro 1'000 3° società classificata  Euro 500 

 

Per l'assegnazione dei punteggi in base ai piazzamenti nelle singole gare vale quanto riportato nell' art. 62 del Regolamento 
delle Regate. 

 Deroga all’art. 5 del Regolamento delle Regate per l’anno sportivo 2011 come di seguito: 



In caso di Palii o regate di gozzi in cui sia prevista una gara unica con equipaggi junior e senior è ammessa la partecipazione 
dei vogatori della categoria ragazzi solo in equipaggi formati da vogatori della categoria junior e ragazzi. 

E' ammessa la formazione di equipaggi composti anche da vogatrici della categoria ragazzi per le gare del 4 di Coppia 
Femminile e del Gozzo Seniores Femminile. 

 Deroga all’art. 66 punto 3 del Regolamento delle Regate per l’anno sportivo 2011 come di seguito 

Per la partecipazione ai Campionati Italiani su imbarcazione VIP7,50 è necessaria la partecipazione ad una gara di Coppa 
Italia VIP7,50 in calendario. 

 

Il consiglio ha approvato il Regolamento coppa Italia VIP7.50 

Il consiglio ha approvato l regolamento per il palio del Lago d’Iseo e ammesso all’elenco federale delle barche tradizionali 
l’imbarcazione denominata “naec” del lago di Iseo. 

Il consiglio ha approvato le modifiche al regolamento per la “ Barca Lucia” lago di Como 

AFFILIAZIONI - TESSERAMENTO 2011 

Il Consiglio ha deliberato il riconoscimento ai fini sportivi per l’anno 2011 delle Società riaffiliate come da elenco predisposto dalla 
segreteria federale ed ha accettato la richiesta di nuova affiliazione delle società: 

 Voga Carole 
 Gruppo Remiero Meolo 
 Ass. Canottaggio Stintino 
 Sezione Nautica Canottieri Antignano 

 
CALENDARIO 2011 

l Consiglio ha approvato l’aggiornamento il Calendario federale per l’anno 2011. 
Il calendario è pubblicato sul sito federale. 
 

ERRATA CORRIGE  CIRCOLARE INFORMATIVA N.6/2010 
 
Nella circolare informativa 6/2010 sono state erroneamente riportate le quote iscrizione gare deliberate dal CF Il 27 novembre 2010 . 
Le esatte quote  di iscrizione gare per l’anno 2011 sono le seguenti: 
- Palii- gare zonali interregionali   EURO 4 per barca 
- gare nazionali       EURO 3 per atleta - timoniere incluso 
- gare di campionati 
  (provinciali – regionali- italiani)  EURO 4 per atleta - timoniere incluso 
 

  

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA GENOVA 20 MARZO 2011 
 
Si pregano le Società di anticipare a mezzo fax o per e-mail alla segreteria federale la scheda di partecipazione/delega pubblicata sul 
sito federale ed allegata alla presente che dovrà essere consegnata in Assemblea alla Commissione Verifica Poteri 

 

REGISTRO CONI 
 
Il CONI ha invitato tutte le Federazioni a richiamare l’attenzione delle nuove Società affiliate ed i Sodalizi riaffiliati, mai icritti al Registro 
Nazionale delle Società Associazioni Sportive Dilettantistiche, sull’obbligo di procedere, ai fini del riconoscimento sportivo, 
all’’iscrizione al Registro CONI entro il termine di 90 giorni dalla data  di accettazione dei flussi delle Società. 
Le Società già iscritte al Registro risulteranno automaticamente visibili nella parte pubblica del Registro stesso nel momento 
dell’accettazione dei flussi societari da parte del CONI. 
Le Società riaffiliate che hanno apportato modifiche dovranno confermare i dati trasmessi e presentare la documentazione 

prevista al Comitato Provinciale CONI per la necessaria convalida altrimenti risulteranno tra le Associazioni sospese. 
La segreteria è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti. 

 

 

 

 

 
 


