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Domenica 26 marzo 2017 presso la sede del centro nautico sul Lungolago di Bardolino si è svolta la riunione 

del Consiglio federale per adottare le seguenti deliberazioni: 

In apertura dei lavori il presidente Mugnani si congratula con Marco Callai, neo eletto nella Giunta 

regionale Coni Liguria in rappresentanza delle discipline sportive associate. 

Delibera per rimborsi chilometrici 2017 

Il C.F. riconferma per il 2017 il rimborso chilometrico senza variazione rispetto all’anno appena trascorso 

cioè a 0,35 €/Km. 

Regolamento regate / deroghe 2017 

Il C.F. approva le deroghe all’Art. 5, Art. 64 e Art.66 del Regolamento Regate per l’anno sportivo 2017. 

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 3 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 c. 3 

- 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. 

 

 

 

 



Contributo acquisto imbarcazioni/remi 2017 

Il C.F. approva, con decorrenza dall’anno 2017, di innalzare il contributo da erogare alle società sul costo 

totale della fattura per l’acquisto di imbarcazioni dal 20% al 25%,  

Per l’acquisto di remi, conferma la percentuale del 40% ma aumenta da 4 a 6 il numero e conferma il 

contributo del 40% per l’acquisto delle forcole VIP7.50 fino alla completo attrezzaggio delle imbarcazioni in 

uso. 

Classifiche specialità 

Stabilite le gare valide per le classifiche di specialità: 

per Jole, Elba e Gozzi tutte le gare nazionali e i campionati italiani; 

per le Vip tutte le gare in programma. 

Nomina commissioni 

La nomina delle Commissioni Federali è al momento sospesa e rinviata al prossimo consiglio in 

attesa di valutare nuove figure da inserire fatto salvo per la Commissione di Garanzia così 

composta: 

 

Presidente: Vittorio Fanchiotti 

Membri : Sandro Vaccaro 

 Giorgio Guerello 

 

C.T.A. 

Il Presidente unitamente a tutto il Consiglio ringrazia il presidente uscente Minoli Ignazio per il 

proficuo lavoro svolto in questi anni e augura un rientro a pieni regime nel gruppo arbitrale 

federale. 

Il C.F. nomina alla carica di Presidente CTA il sig. Botta Luigi ed alla carica di Vice presidenti i 

sigg. Cadei Thomas e Rossi Davide. 

 

 

Incarico ai consiglieri 

Il consigliere Checola Luciano è incaricato alla gestione delle carte federali. A lui dovranno essere 

inviate tutte le proposte di modifica e successivamente valutate dal Consiglio Federale per 

l’approvazione.  

Per quanto riguarda la gestione dei punteggi per le classifiche generale e di specialità il consiglio 

incarica la consigliera Bruni Viviana. 

Costituita la Commissione per l’Attività Internazionale che si dovrà occupare sia dello sviluppo 

dell’attività che della definitiva costituzione della Federazione Internazionale composta dal 

Presidente Mugnani, dalla Vice Presidente Vaccani e dai presidenti del comitato regionale Liguria 

Marco Callai e comitato regionale Lombardia Narcisio Gobbi. 

La commissione tecnica federale è composta dal consigliere Roberto Moscatelli, dal tecnico di 2° 

livello Alberto Tagliapietra e dal tecnico di 1° livello Danilo Frich. A loro il compito di 

selezionare gli atleti nazionali per le varie specialità. 

 


