
CIRCOLARE INFORMATIVA n 1/2016 

Il Consiglio federale si è riunito Domenica 14 Febbraio 2016 presso il centro remiero di Eupilio, adottando  

le seguenti principali deliberazioni in sintesi elencate: 

 

 CONTRIBUTI 2016 

Il consiglio delibera l’aumento di contributo per le società che acquisteranno le imbarcazioni e/o i remi per 

l’anno in corso: 

 

20% per l’acquisto delle barche per un’imbarcazione all’anno 
40% per l’acquisto dei remi (4 coppie o 4 di punta o Gozzo o per VIP7.50) 

 

REGATE INTERNAZIONALI 2016 

Stabilita la data del 2 Ottobre per la Coppa Italia – Trofeo Rissotto che si svolgerà a Genova. 

La Coppa Europa sarà disputata il prossimo 8 Ottobre sul lago Maggiore.  

CALENDARIO REGATE 2016 
Inserita in calendario una gara nazionale per la specialità VIP 7,50 in data 3 Luglio. 
 
Si invitano tutte le società ad utilizzare il modello di bando pubblicato sul sito federale. 
 
RIMBORSO CHILOMETRICO 
Il consiglio ha deliberato il rimborso chilometrico 2016 che rimane invariato: 
              0,35 / km 
 
DEROGHE 
Approvate le deroghe all’Art. 5, 64 e 66 del regolamento delle regate per l’anno sportivo 2016 
 

ART. 5 
 

- In caso di Pali 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 composti da 
vogatori della categoria ragazzi/junior. 

- È ammessa la formazione di equipaggi composti anche da vogatrici della categoria ragazzi per le 
gare del 4 di Coppia Junior/Senior Femminile e del Gozzo Seniores Femminile. 

- È ammessa la formazione di equipaggi composti anche da vogatrici della categoria ragazzi per le 
gare del 2 di Punta Seniores Femminile su VIP7.50. 

 
              ART. 64 
 

- Per i Campionati Italiani su imbarcazioni VIP750, perché una prova possa assegnare il titolo, vi 
devono essere iscritti almeno 4 equipaggi. Nel caso di un numero inferiore di iscritti, viene data 
facoltà agli equipaggi di partecipare ai Campionati Italiani nella categoria superiore, rispettando le 
limitazioni indicate nell’ art. 5. 
 
ART.66 

- Possono partecipare ai Campionati Italiani su imbarcazione VIP7.50 nelle categorie Allievi, Cadetti e 
Ragazzi gli Atleti tesserati per le società che abbiano partecipato con i propri vogatori a due 
manifestazioni distinte che prevedano gare per le categorie giovanili su imbarcazione VIP7.50 
inserite nel Calendario Nazionale (non folkloristiche), svoltesi nell’ anno in corso. 

 



 
 
 
Approvata anche la deroga per il Regolamento Coppa Italia: 

 
In tre equipaggi a scelta ogni comitato potrà schierare 2 atleti di una società e i restanti di 
società differenti. 

 
 
 
CLASSIFICA DI SPECIALITA’ 

Il consiglio delibera le gare valide per la classifica di specialità per la stagione agonistica 2016 

tutte le gare nazionali e i campionati italiani per Jole Elba e Gozzi 
 
tutte le gare in programma per le VIP 7,50 
 
 

RICONOSCIMENTO IMBARCAZIONE 
Il consiglio delibera il riconoscimento federale dell’imbarcazione denominata “ Bissa del Garda “ 
 
 
REGOLAMENTO GIUSTIZIA FEDERALE 

Deliberate le modifiche apportate al regolamento di giustizia federale per l’adeguamento al nuovo Codice di 

Giustizia del Coni.  

 

Sulla base dell’ Art. 11 del Regolamento di Giustizia e Disciplina  FICSF tutte le società affiliate devono 

comunicare alla Federazione un indirizzo di posta elettronica certificata. 

 

 
 
 


