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Sabato 23 Ottobre presso la sede della federazione  a Genova, si è riunito il consiglio federale per 

deliberare sui punti qui di seguito elencati:   

 

Ratifica precedenti consigli di presidenza 

Il C.F ha ratificato le nomine fatte dal consiglio di presidenza dei delegati provinciali e regionali di 

Abruzzo, Molise e Puglia, della sostituzione del delegato provinciale di Varese e del nuovo membro 

della commissione medica federale, Dott.ssa Maria Elena Ponte.     

 

Revisori dei conti  

Il C.F. ha stabilito il gettone di presenza con conteggio proporzionale in base ai contributi ordinari 

di tutte le DSA ad euro 30 a riunione. 

 

Calendario gare nazionali campionati italiani  

Il C.F. ha definito le date per le gare nazionali, campionati regionali, provinciali e 

campionati italiani,. Le società dovranno farne richiesta entro e non oltre il 30 

novembre 2017 

 

JOLE / ELBA 

1a Nazionale 20 maggio 

2a Nazionale 10 giugno 

3a Nazionale  22 luglio 

4a Nazionale 25 – 26 agosto 

  

V.I.P 7,50 

1a Nazionale 20 maggio 

2a Nazionale 10 giugno 

3a Nazionale 22 luglio 

4a Nazionale 26 agosto 

  

GOZZO NAZIONALE 

1a Nazionale 22 aprile 

2a Nazionale 13 maggio 

3a Nazionale 24 giugno 

4a Nazionale 16 settembre 

  

 



CAMPIONATI REGIONALI 14 – 15 luglio 

  

CAMPIONATI PROVINCIALI 1 – 2 settembre 

  

CAMPIONATI ITALIANI:  

JOLE / ELBA 8-9 settembre 

V.I.P 7,50 15 -16 settembre 

GOZZO NAZIONALE 22 – 23 settembre 

  

COPPA  ITALIA 7 ottobre 

  

CAMPIONATO EUROPEO 13 ottobre 

 

Tariffe affiliazione e tesseramenti 2018 

Il C.F. stabilisce le quote di affiliazione e dei tesseramenti per la stagione agonistica 2018 

€ 200 rinnovo e quota prima affiliazione 

€ 20 tesseramento e iscrizione all’albo allenatori 

€ 10 tesseramento atleti 

€ 3 tesseramento diversamente abili 

€ 1 per tutti i tesseramenti effettuati dal 1° novembre al 31 dicembre 

Varia invece la quota di tesseramento degli amatori che sarà di € 5 

Rimane invariata la quota per la mora da versare  per le affiliazioni effettuate dopo il 31 gennaio: 

 febbraio € 30 

 marzo € 60 

 aprile € 90 

Da maggio il costo affiliazione è di € 320 

Si ricorda a tutte le società di inviare unitamente al modulo di affiliazione, l’indirizzo di posta 

elettronica certificata ( PEC) senza il quale la segreteria non potrà procedere alla registrazione . 

Qualora le società non lo avessero già attivato, potranno fare richiesta alla federazione che 

provvederà ad attivare una casella di posta certificata al costo di € 10. 

 

Premiazione stagione 2017 

Le premiazioni  della stagione agonistica 2017 si svolgeranno in data 18 febbraio 2018. 

Nell’occasione sarà presentato il calendario delle attività federali per il 2018. 

 

 



Campionato europeo  

Il presidente Marco Mugnani ringrazia la vice presidente Silvia Vaccani, il consigliere Luciano 

Checola, i delegati territoriali, il comitato di Como, il centro remiero di Pusiano, tutte le società e 

dirigenti che hanno dato il loro appoggio personale e logistico per l’ottima realizzazione del 

campionato europeo. 

Un ringraziamento particolare a Marco Callai per l’interessamento e gli ottimi rapporti tenuti con 

tutti i club stranieri partecipanti. 

 

Incontro organi territoriali 

Il 18 e 19 novembre una delegazione federale si recherà a Taranto per un incontro programmato 

con le società di Abruzzo, Molise e Puglia. 

Sono in programma anche incontri con tutti gli altri organi territoriali in data ancora da definire. 

 


