
CIRCOLARE INFORMATIVA 2/2012 

Il Consiglio federale riunitosi sabato 26 febbraio presso i locali della Pro-loco di Sirmione in occasione della gara di VIP 
7,50 riservata ai giovani, ha adottato le seguenti deliberazioni in sintesi elencate. 

CONI - NUOVI PRINCIPI FONDAMENTALI STATUTI  
Il Presidente Gobbi ha comunicato che per l’adeguamento dello Statuto federale ai Nuovi Principi Fondamentali degli 
Statuti delle FSN e delle DSA non sarà necessario da parte della Giunta Nazionale del CONI procedere alla nomina del 
Commissario ad acta in quanto è valida la delega conferita allo stesso Presidente dalla Assemblea Straordinaria del 19 
marzo 2011. 
In merito il CONI proseguirà la verifica della conformità delle modifiche deliberate dalla suddetta Assemblea e 
comunicherà gli emendamenti necessari per l’adeguamento al nuovo testo dei Principi di cui sopra. 
 
PREMIAZIONI 2011 
Il Consiglio ha accolto la proposta del Presidente di assegnare a Luca Broggini e Thomas Cadei un premio quale 
riconoscimento del loro impegno e come apprezzamento della loro ottima attività di speaker in occasione delle gare. 
Il premio sarà consegnato nella cerimonia prevista domenica 11 marzo. 
Il VPV Mazzanti ha tenuto a ricordare ed a ringraziare la Società Canottieri Stazione di Livorno per aver offerto i premi 
e gli zainetti che saranno consegnati agli atleti della Società Canottaggio per Tutti. 
 

CONVENZIONI  

Il Consiglio ha deliberato di stipulare un accordo di sponsorizzazione con il cantiere Taddei ed ha confermato la delega 

al consigliere Gaffuri alla cura dei rapporti con i cantieri costruttori e con gli sponsors cogliendo l’occasione per 

ringraziarlo per l’ottimo lavoro che sta svolgendo con impegno e professionalità. 

 

Il Presidente Gobbi ha relazionato sugli esiti dei contatti con il cantiere Marò line di Como che per la costruzione della 

Barca Elba che ha confermato la convenzione al costo di € 2.500 IVA compresa. 

Lo stesso cantiere sta predisponendo un nuovo prototipo di scalmiere per l’ imbarcazione Elba, su progetto del tecnico 

Spina; come compenso di sponsorizzazione per il 2012, il cantiere cederà alla federazione un’imbarcazione completa a 

fronte di un parziale rimborso spese vive. L’imbarcazione sarà a disposizione delle società con le stesse modalità 

dell’uso delle altre barche di proprietà federale.  

Il Consiglio ha deliberato, su proposta del Presidente Gobbi che ha informato che la ditta che costruisce le Vip 7,50 ha 

richiesto un ordine di almeno 10 barche per abbattere gli alti costi del materiale e della mano d’opera, di farsi carico 

dell’anticipo del costo del materiale per le altre sette barche oltre le 3 ordinate dalle singole società; il suddetto costo 

sarà rimborsato dalle società che ordineranno le nuove imbarcazioni, questo per continuare l’opera di promozione e  

sviluppo della specialità della voga in piedi.  

 

Attività internazionale 
Il CF ha deliberato la partecipazione alla manifestazione internazionale che si terrà il 25/26/27 Maggio a Langenargen, 

cittadina sul Lago di Costanza gemellata con il Comune di Noli, condividendo l’opportunità sottolineata dal Vice 

Presidente Mugnani nell’ottica della politica che la Federazione sta portando avanti per la costituzione della 

Federazione internazionale. 

La responsabilità dell’organizzazione è affidata al Vice Presidente Mugnani in collaborazione con il VPV Mazzanti con il 

supporto tecnico del consigliere Bruzzone e di Paolo Bianchi responsabile della voga in piedi 

La delegazione italiana sarà presente in Germania con 2 gozzi, 3 Jole a 2 vogatori e due Vip 7,50; la partecipazione è 

riservata agli atleti fino a 18 anni. 

Il Consiglio ha deliberato, condivisa la proposta del Presidente Gobbi, di acquistare dalla società Sant’Ilario che ha 

messo in vendita un carrello al costo di € 400 per il trasporto dei Gozzi federali. 

 
Contributi per Coppa Italia 
Il Consiglio ha deliberato, per incentivare la più ampia partecipazione dei Comitati alla prima gara di Coppa Italia 
programmata il 29 Aprile a Paratico, di riconoscere un contributo di € 500 ad ogni Comitato partecipante alla 
manifestazione; il Consiglio ha rinviato la determinazione dell’importo del contributo per la partecipazione alla 
seconda prova di Coppa Italia prevista nel mese Ottobre.  



Al comitato organizzatore sarà riconosciuto un contributo tra 500 e 700 euro per l’organizzazione della manifestazione 

e per le spese sostenute per la festa finale dell’evento (rinfresco/pranzo per tutti i partecipanti). 

Il Presidente Gobbi ha evidenziato che nel corso del 2011 la Federazione ha erogato contributi per circa € 10.000 a 
sostegno dei comitati organizzatori per le spese di premiazione, per gli allestimenti campi gara etc. 

Affiliazioni  
Il Consiglio ha deliberato il riconoscimento ai fini sportivi per l’anno 2012 delle Società riaffiliate come da elenco 
predisposto dalla segreteria federale tra cui l’affiliazione della nuova società di Livorno “ il Gozzo dei Pirati “ 
 


