
CIRCOLARE INFORMATIVA n.5/2013 

Il Consiglio federale si è riunito sabato 30 novembre 2013 a Gardone Riviera presso la sede della Comunità del Garda 
(BS) ed ha adottato le seguenti deliberazioni in sintesi elencate. 

Il Consiglio si complimenta con il Presidente Narcisio Gobbi per l’onorificenza ricevuta dal CONI in occasione 
dell’ultimo Consiglio Nazionale con la consegna da parte del presidente Giovanni Malagò della Stella d’Oro al Merito 
Sportivo; alla cerimonia hanno partecipato il Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta, il Ministro con delega 
allo Sport Graziano Del Rio ed il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente Gobbi ha riferito che è allo studio un progetto di riforma del sistema sportivo che prevede, tra l’altro, la 
volontà  di accorpare in un unico soggetto le DSA e le FSN che svolgono attività omogenee ed affini. In attesa degli 
sviluppi sul riordino del mondo sportivo, la politica federale sarà di apertura ai cambiamenti della riforma che 
coinvolgeranno conseguentemente anche la FICSF ma, nel contempo di impegno nel proseguire l’iter, se si 
realizzassero le condizioni opportune, per l’associazione diretta al CONI della Federazione. 

CONSIGLIERI 
Il CF ha accolto la proposta del  Consigliere Nicolini  di rendere obbligatoria da parte delle Società la compilazione del 
modulo, da lui predisposto, al fine di procedere al censimento per l’aggiornamento statistico delle Società. Il 
questionario dovrà essere restituito compilato alla segreteria con tutta la documentazione relativa alle 
affiliazioni/riaffiliazioni del prossimo 2014. 

Il Consigliere Moscatelli si è reso disponibile per l’aggiornamento dell’Albo Allenatori federali e per la rivisitazione del 
Regolamento Allenatori. Il CF, considerato quanto già deliberato sull’obbligatorietà per le Società dall’anno 2015 di 
tesserare almeno un allenatore, ha incaricato il Consigliere Moscatelli, in collaborazione con la segreteria federale, 
all’aggiornamento dell’Albo Allenatori con la cancellazione dei nominativi dei tecnici non in regola con il 
tesseramento. 

BILANCIO PREVISIONE 2014 
Il Consiglio, condivisa la Relazione del Presidente Gobbi, ha deliberato all’unanimità il Bilancio di Previsione  2014, i 
relativi programmi di attività e di spesa, la scheda tecnico-conoscitiva e il progetto GIDA che saranno trasmessi al 
CONI per la prevista approvazione da parte della Giunta Nazionale. 
Il CF, in attesa  della comunicazione ufficiale del CONI, si è riservato la destinazione, a favore delle Società, della  
preannunciata  ulteriore integrazione contributiva di competenza dell’esercizio 2013.  

CALENDARIO ANNO 2014 
Il Consiglio ha preliminarmente valutato le richieste di modifica delle date di svolgimento dei Campionati Regionali, 
causa una concomitanza con una gara regionale FIC, e dei Campionati Italiani per la concomitanza con la regata 
storica; tali richieste, stante i limitatissimi margini di manovra permessi dal calendario 2014, ha ritenuto di non poter 
venire incontro alle richieste confermando le date previste. 

Il consigliere Leoni informa che la canottieri Pescate ha espresso l’intenzione di richiedere l’organizzazione della gara 
nazionale Jole ed Elba dell’8 Giugno, la segreteria precisa che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna richiesta, il consiglio 
ritiene, comunque, non idonea la sede di pescate per una gara nazionale. 

Il Consiglio federale, sulla base delle richieste di organizzazione delle manifestazioni ad oggi pervenute, ha deliberato 
l’assegnazione della organizzazione dei Campionati Italiani a: 
 
 - Corgeno - Campionati Italiani Jole/Elba/VIP 7,50 
-  Livorno - Campionati Italiani Gozzo 
 
ha inoltre assegnato l’organizzazione delle gare nazionali Jole ed Elba a: 
 
Comitato di Varese 8 Giugno 
Genova 22 Luglio 
Corgeno 23/24 Agosto 



 
e Gozzi a: 
Livorno 11 Maggio 
S. Margherita Ligure (G. Figari) 18 Maggio 
Moneglia 14 Settembre 
 
Viene fissato il termine del 31 gennaio 2014 per l’invio in Segreteria da parte dei Comitati delle richieste di 
organizzazione delle gare Interregionali e zonali. 
 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 
Il Consiglio, considerato il successo della Coppa Europa 2013, su proposta del Presidente Gobbi, ha deliberato di 
affidare l’organizzazione della Coppa Europa del prossimo anno 2014 alla Società Sabazia in collaborazione con il 
Comitato Regionale della Liguria.  
 

PREMIAZIONI  

Il Consiglio ha deliberato la data del 23 febbraio 2014 per  la cerimonia di premiazione della stagione sportiva 
agonistica dell’anno 2013 che avrà luogo a Genova Bolzaneto presso l’Hotel Genova, S. Biagio. 
Il  31 Gennaio 2014  è il termine fissato  per l’invio delle proposte per la concessione dei premi Onde al Merito. 
 

REGOLAMENTO REGATE 

Il Consiglio ha deliberato le modifiche, illustrate dal Consigliere Lucca, al  Regolamento Regate di seguito riportate ed 
evidenziate in rosso: 
Art. 13 
1. Le iscrizioni alle regate devono essere fatte a nome di una sola Società e per i propri atleti, utilizzando l’apposito 

programma informatico Federale o, nel caso non fosse possibile, sui moduli Federali, i quali dovranno essere 
tassativamente compilati in ogni loro parte a computer o a macchina da scrivere.  

2. Il rappresentante della società deve essere obbligatoriamente indicato nell'apposita sezione, pena 
l'annullamento delle iscrizioni, e non può essere un atleta concorrente nelle gare a cui le iscrizioni si riferiscono. 

3. Ogni Società può iscrivere i propri atleti ad un numero di gare superiore a quanto previsto dall'Art. 5 del presente 
Regolamento; per l'effettiva partecipazione alle gare rimane però l'obbligo di rispettare le limitazioni stabilite 
dall'articolo stesso, per cui gli equipaggi non in regola dovranno essere modificati o ritirati prima dell'estrazione dei 
numeri d'acqua. Qualora ciò non venisse fatto, il primo equipaggio in ordine di programma gare contenente 
l'irregolarità verrà automaticamente escluso. 

Art. 62 
1. Alla fine di ogni anno sportivo, le Società vengono classificate per l'attività agonistica svolta, sommando tutti i 

punti ottenuti nelle singole gare, secondo le seguenti regole: 
a. Per ogni gara, l'equipaggio meglio classificato di ogni Società (ad esclusione degli equipaggi misti) ottiene un 

punteggio determinato dal tipo di gara, dal piazzamento e dal tipo di imbarcazione, come da Tabella A. 
b. Gli equipaggi misti ottengono, per le Società che già non partecipano alla gara con un equipaggio interamente 

societario, un punto di partecipazione, indipendentemente dal piazzamento, dal tipo di gara o dal tipo di 
imbarcazione. 

c. Gli equipaggi ritirati durante il percorso non hanno diritto a punti. 
d. Gli equipaggi iscritti in gare che vengono annullate ottengono un punto di partecipazione. In caso di 

manifestazioni rinviate, vengono contati solamente i punti ottenuti nel recupero. 
Art. 63 
1. Tutti i vogatori tesserati alla F.I.C.S.F., alla fine di ogni anno sportivo, concorrono alla conquista del Trofeo per la 

propria categoria.  
2. Per ogni categoria maschile e femminile (allievi, cadetti,ragazzi, juniores e seniores) viene stilata una classifica 

sommando tutti i punteggi ottenuti nelle gare di calendario ufficiale (sono esclusi dalla classifica i timonieri); tali 
punteggi vengono assegnati secondo le seguenti regole: 

a. All’ordine di arrivo corrisponde un punteggio come descritto dalla Tabella B. Al numero di partenti corrisponde 
un coefficiente (più alto il numero dei partenti maggiore il coefficiente) come descritto nella Tabella C. 
Moltiplicando i due valori si ottiene il punteggio di giornata. 

b. Se un vogatore partecipa a due gare nella stessa giornata acquisisce il migliore dei due punteggi ottenuti. 



c. Gareggiare in equipaggi misti non cambia l’attribuzione dei punti. 
d. La gara non portata a termine non attribuisce punteggio. 
e. In caso di gare annullate, gli iscritti (non ritiratisi precedentemente l’annullamento) acquisiscono sempre un 

punto per ogni tipo di gara. In caso di manifestazioni rinviate, vengono contati solamente i punti ottenuti nel 
recupero. 

f. Se si annullano più della metà delle gare in programma, ai fini del punteggio verranno considerate annullate 
anche quelle portate a termine sino a quel momento. 

g. Un unico iscritto a una gara acquisisce sempre un punto. 
h. In caso di parità al primo posto della classifica si aggiudicherà il trofeo chi avrà ottenuto il maggior numero di 

vittorie; un’ulteriore parità determinerebbe una vittoria ex-equo del trofeo. 
Art. 66 
1. Possono partecipare ai Campionati Italiani Assoluti su imbarcazioni Jole ed Elba tutti gli Atleti (esclusi i timonieri) 

che abbiano tagliato il traguardo in qualità di vogatore in quattro manifestazioni ufficiali distinte inserite nel 
Calendario Nazionale, (non folkloristiche), svoltesi nell’anno in corso con la società con cui partecipano ai 
Campionati stessi. 

2. Possono partecipare ai Campionati Italiani su imbarcazione Gozzo Nazionale gli Atleti (esclusi i timonieri) che 
abbiano tagliato il traguardo in qualità di vogatore in due manifestazioni distinte inserite nel Calendario Nazionale, 
(non folkloristiche), svoltesi nell’ anno in corso con la società con cui partecipano ai Campionati stessi. 

3. Possono partecipare ai Campionati Italiani su imbarcazione VIP7.50 gli Atleti che abbiano tagliato il traguardo in 
due manifestazioni distinte inserite nel Calendario Nazionale, (non folkloristiche), svoltesi nell’ anno in corso con la 
società con cui partecipano ai Campionati stessi. 

4. Ai fini del conteggio per la partecipazione ai Campionati Italiani vengono considerate anche le gare annullate per 
cause di forza maggiore o rinviate ad una data posteriore ai Campionati, purché l'atleta risulti iscritto e non 
ritirato al momento della sospensione delle gare.  

 
REGOLAMENTO ALLENATORI 
Il CF ha incaricato il Consigliere Moscatelli di rivisitare il testo del Regolamento Allenatori in vigore e di predisporre le 
proposte di modifica da sottoporre al prossimo Consiglio federale, tenendo presenti le delibere già adottate dal 
Consiglio riguardanti l’obbligo dall’anno 2015 delle Società di tesserare almeno un allenatore e della cancellazione 
dall’Albo Allenatori federali dei nominativi trascorsi cinque anni dall’ultimo rinnovo del tesseramento e della mancata 
partecipazione al corso di aggiornamento. 

CORSI ALLENATORI  
Il CF  ha autorizzato lo svolgimento del Corso Allenatori di 1°,2°,3° livello in programma a Genova presso la LNI Sestri 
Ponente nel prossimo mese di febbraio incaricando il Consigliere Moscatelli di mettere a punto il programma tecnico 
del corso  e dei docenti e di curarne gli aspetti organizzativi logistici con la segreteria federale. 
 
Il Presidente Gobbi, anche a nome del CF, ha espresso soddisfazione ed i ringraziamenti al  Delegato Provinciale di 
Brescia, Bruno Frazzini per l’organizzazione e per la riuscita del corso Allenatori di 1° livello di Gardone Riviera che ha 
visto la partecipazione di 25 corsisti presso la sede della Comunità del Garda che ha messo a disposizione 
gratuitamente la Sala per i partecipanti ed ospitato la riunione di Consiglio. 
 
Il Presidente ha ringraziato il medico federale Dott. Yvan Sasso per la preziosa collaborazione fornita per 
l’effettuazione del corso di aggiornamento che si è svolto a Pavia il 23 novembre presso la sede dell’Università e per 
l’importanza dei temi e l’alta qualificazione dei Docenti che hanno tenuto le lezioni. 
 
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO 2014 
Il Consiglio, su proposta del Presidente Gobbi, ha confermato per l’anno 2014, le quote di affiliazione/riaffiliazione, 
tesseramento e le penali per ritardata riaffiliazione in vigore. 

Il CF ha prorogato la scadenza del tesseramento per la partecipazione alla manifestazione il Palio della Befana fino alla 
data della gara in programma il prossimo gennaio per gli atleti che gareggeranno con la stessa Società per la quale 
risultano tesserati nell’anno 2013. 


