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Il Consiglio federale riunitosi sabato 12 gennaio 2013 a Genova presso la sede della Federazione, Via Prà n.63, ha 
adottato le seguenti deliberazioni in sintesi elencate. 

CONI   
Il Presidente Gobbi ha informato di aver partecipato a Roma il 10 gennaio 2013 ad una riunione dei Presidenti delle 
DSA riguardante l’elezione dei Rappresentanti delle Discipline Sportive Associate per il quadriennio olimpico 2013-
2016 nel CONI. 
Le Assemblee elettive degli atleti e dei tecnici si terranno il 5 febbraio p.v. mentre le votazioni per i rappresentanti 
eletti dai Presidenti si svolgeranno il 6 febbraio 2013. 
 
Alle elezioni previste a Roma parteciperanno, su invito del Presidente Gobbi, quali rappresentanti degli Atleti e dei 
Tecnici i Consiglieri Marchettini e Moscatelli che hanno dato la propria disponibilità e lo stesso Gobbi in qualità di 
Presidente della Federazione. 
 
INCARICHI 
Tutti i componenti del Consiglio federale, hanno rinnovato la piena disponibilità e il proprio impegno per l’attuazione 
dei programmi da realizzare nel corso del quadriennio. 
 
Il Consiglio ha proceduto ad una prima individuazione della distribuzione degli incarichi nell’ambito di tutti i settori di 
attività federale e nella prossima riunione, dopo aver espletato i necessari approfondimenti e definiti meglio i campi di 
applicazione ed aver individuato le iniziative per poter realizzare i progetti determinanti per la crescita di tutte le 
discipline regolamentate dalla Federazione, procederà alla assegnazione delle deleghe a tutti i Consiglieri cercando di 
utilizzare al meglio le loro esperienze, caratteristiche e competenze. 
 
STRUTTURE TERRITORIALI 

Il Consiglio ha stabilito le elezioni per  il rinnovo dei Comitati regionali di Liguria e Lombardia da tenersi entro il 15 
Marzo 2013 e di indire le elezioni per la costituzione del Comitato regionale toscano. 
Le elezioni dei comitati saranno curate dagli attuali presidenti uscenti Marco Callai, Giovanni Marchettini e dal 
delegato regionale Toscana Marco Dini. 
 
Il CF ha ritenuto per la Federazione più funzionale, in conformità alla nuova organizzazione del CONI, abolire i Comitati 
provinciali e di affidarsi ad una struttura composta da delegati che saranno nominati su indicazione delle società della 
provincia.  
 

NOMINA COMMSSIONE TECNICHE 

Il Consiglio,  sulla base della risultanze della riunione della Commissione Tecnica arbitrale dello scorso 15 dicembre, ha 
nominato Antonio Taroni, Presidente onorario della CTA, ringraziandolo per il lavoro svolto in tutti questi anni e per la 
disponibilità dimostrata nell’agevolare la nomina di un nuovo presidente. 
 
Il Consiglio, condivise le indicazioni sui nominativi proposti nella suddetta riunione, ha nominato per il quadriennio 
olimpico 2013-2016 la Commissione Tecnica Arbitrale  composta dai Signori: 
- Minoli Ignazio  Presidente 
- Cuttica Marco  Vice Presidente 
- Botta Luigi  Vice Presidente 
 
Il CF nella prossima riunione inviterà il Presidente Minoli e il Presidente onorario CTA per meglio definire compiti e 
competenze della CTA e si riserva di modificare il Regolamento tecnico arbitrale. 
 
Il Consiglio, ha dato incarico al Consigliere Nicolini  di reperire persone competenti e disponibili a far parte della CTO e 
di proporre una nuova composizione della stessa Commissione. 
Nel frattempo la CTO è composta da Sergio Spina, Guido Bianchi e Gian Battista Nicolini. 
 
NOMINA ORGANI GIUSTIZIA 
Il Consiglio ha nominato gli Organi di Giustizia per il quadriennio 2013-2016 



 
GIUDICE UNICO  
Avv. Rosanna Merlino 
 
UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE 
Avv. Luca Zanin   Procuratore Federale 
Dr. Alessio Centenaro  Sost. Procuratore Federale 
 
COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE 
Avv. Cesare Di Cintio Presidente  
Avv. Davide Gatti  Membro effettivo 
Dr.ssa Daniela Catini Membro effettivo 
Dott. Edoardo Revello Membro supplente 
Avv. Francesca Urru Membro supplente 
 
COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA 
Dr. Sebastiano Campisi  Presidente 
Avv. Elisa Brigandì  Membro effettivo 
Dr.Francesca Repetto  Membro effettivo 
Avv. Cristiano Novazio  Membro supplente 
Avv. Stefania Polidorou Membro supplente 

 

Avvocati per Collegi Arbitrali 
Avv. Pier Luigi Carbone 
Avv. Ines Muglia 
Avv. Luca Perdomi 
 

BILANCIO PREVISIONE 2013 

Il Presidente Gobbi ha illustrato  il Budget 2013 è stato redatto sulla base del Contributo Coni del 2012. Per 
fronteggiare l’annunciata riduzione dei trasferimenti del Coni, ed in assenza di nuove sponsorizzazioni, si rende 
necessaria una drastica riduzione di spesa; dovranno pertanto essere rivisti i premi  per le classifiche nazionali così 
come le spese per l’organizzazione dei campionati Italiani. 
Da valutare anche  il contributo per il trofeo Rissotto e i contributi per l’acquisto dei remi e delle imbarcazioni.  
 
Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 
2013 e la relazione  del Presidente federale unitamente agli allegati scheda-tecnico conoscitiva e progetto Gida. 
 

CALENDARIO 2013 

Il Consiglio, esaminate le proposte pervenute in segreteria  ha assegnato l’organizzazione dei Campionati Italiani di 
specialità: 
 
CIA Jole/Elba - Vip  alla Società Canottieri Corgeno. 
CIA Gozzo Nazionale   alla Società Circolo Velico Porto azzurro. 

 
Il Consiglio ha approvato il calendario federale 2013  

 

5 maggio gara nazionale gozzo Vernazzola - Ge 

2 giugno gara nazionale Jole- Elba Lago di Monate 

14 luglio gara nazionale Jole – Elba Genova 

21 Luglio Gara nazionale gozzo Rosignano -LI 

24-25 agosto Gara nazionale Jole – Elba - Vip  Corgeno 

7-8 settembre  CIA Jole – Elba – Vip Corgeno 

15 settembre Gara nazionale gozzo Moneglia – GE 

21-22 settembre CIA gozzo Porto Azzurro - LI 

1 maggio 1^Coppa Italia Porlezza - CO 

20 ottobre 2^ coppa Italia Da definire 

 



 

COPPA EUROPA 

Il Consiglio ha deliberato, su proposta della Canotteri Sabazia alla quale ne ha affidato l’organizzazione, la Coppa 
Europa che si svolgerà a Savona il 14 settembre 2013.  
 
Alla manifestazione è prevista la partecipazione della Federazione con un equipaggio nazionale, dei comitati con 
equipaggi misti come avviene per la Coppa Italia e di equipaggi stranieri. 
 

Riaffiliazione 2013 

 
Nel rammentare alle Società che la quota riaffiiazione  per l’anno 2013 è di € 200, il Consiglio ha ridotto l’importo della 
penale ad € 120 da versare alla Federazione da parte delle società che non effettuano la riaffiliazione entro il 30 aprile 
e per le società che non sono affiliate da oltre un anno. 
Si ricorda che la scadenza per la riaffiliazione è il 31 gennaio. 
 
Restano invariate gli importi per ritardata riaffiliazione: 
€ 30 fino al 28 febbraio 
€ 60 fino al 31 marzo 
€ 90 fino al 30 aprile. 
 
La prossima riunione del Consiglio federale è prevista in data 2 febbraio a Corgeno. 
 
 

 


