
CIRCOLARE INFORMATIVA 4/2016 
 

Il Consiglio federale riunitosi sabato 22 ottobre u.s. presso la sede federale – Genova Via Prà n.63/a, ha 

adottato le seguenti deliberazioni in sintesi elencate: 

CALENDARIO GARE 2017 

il consiglio stabilisce le date per le gare nazionali e campionati italiani come da allegata tabella. 

JOLE   ELBA 

1° Nazionale 11 Giugno 

2° Nazionale 23 Luglio 

3° Nazionale 20 Agosto 

 

GOZZO NAZIONALE 

1° Nazionale 7 Maggio 

2° Nazionale 24 Giugno 

3° Nazionale 10 Settembre 

 

CIA JOLE / ELBA 3 Settembre 

CIA  GOZZI 17 Settembre 

CIA VIP 7.50 10 Settembre 

 

CAMP. REGIONALI 8 – 9 Luglio 

CAMP. PROV. 26 – 27 Agosto 

 

COPPA ITALIA 1 Ottobre 

COPPA EUROPA 

GOZZI 

23 Settembre 

COPPA EUROPA JOLE 8 Ottobre 

 



Le candidature per le gare devono pervenire alla segreteria federale entro e non oltre il 30 

Novembre 2016 

 

CLASSIFICA NAZIONALE 

         Il c.f. delibera la classifica nazionale e di specialità consultabili sul sito federale 
 

Si ricorda che le richieste per le Onde al merito devono pervenire in segreteria entro e non 

oltre il 31 Dicembre 2016.  

 

ELEZIONI NUOVO QUADRIENNIO OLIMPICO 

Entro il 31 Dicembre è necessario eleggere  i rappresentanti provinciali tra  atleti e tecnici che 
voteranno all’assemblea per il rinnovo degli organi federali per il prossimo quadriennio olimpico. I 
nominativi vanno comunicati alla segreteria federale. 
La documentazione necessaria sarà pubblicata prossimamente sul sito federale 
 

 
  

QUOTE AFFILIAZIONE 2017 
 

         Il c.f. ha deliberato le quote di affiliazione per la stagione agonistica 2017 che rimangono invariate. 

 

       Affiliazione entro Gennaio         € 200 
       Affiliazione Febbraio                 € 230 
       Affiliazione Marzo                     € 260 
       Affiliazione Aprile                      € 290 
       Affiliazione oltre Aprile e per le società non tesserate da oltre un anno  € 320 
       Tesseramenti atleti                    € 10 
       Tesseramenti  allenatori             € 20 
       Tesseramenti amatori                 € 3 
       Tesseramenti disabili                 € 3 
 

 
 

COPPA ITALIA / COPPA EUROPA 
 
Si ringraziano coloro che hanno permesso la buona riuscita delle due manifestazioni: 
 
le società che hanno messo a disposizione le imbarcazioni, i dirigenti societari, coloro che hanno 
collaborato al trasporto degli equipaggi e, l’addetto stampa Marco Callai per la particolare collaborazione e 
disponibilità ad intrattenere i rapporti federali con il congruo numero di  equipaggi stranieri. 

 

 

 

 

 


