CIRCOLARE INFORMATIVA n. 3/2018

Sabato 3 Marzo alle ore 10,30 presso la sede della federazione in Genova Via Pra 63, si è riunito il consiglio
federale per adottare le seguenti deliberazioni:

Variazione bilancio preventivo 2017 e bilancio preventivo 2018
Il C.F, sentita la relazione dei revisori dei conti e la relazione del presidente Mugnani, sui costi sostenuti
dalla federazione nel precedente anno sportivo e la cifra preventivata per l’attività agonistica 2018,
approva la variazione di bilancio al preventivo 2017 e il bilancio di previsione 2018. Approva anche i relativi
documenti del progetto Gida e la scheda tecnico conoscitiva.

Regolamento imbarcazioni
Il C.F. delibera le modifiche apportate al regolamento imbarcazioni come da tabella in allegato.

Delibera rimborsi chilometrici 2018
Il C.F. riconferma il rimborso chilometrico 2018 a € 0,35/Km.
La diaria giornaliera dei giudici arbitri è incrementata di € 10. La cifra di € 25 per la mezza giornata sarà di €
35, mentre la diaria dell’intera giornata passa da € 40 ad € 50.

Trasferta Inghilterra
Il C.F. stabilisce che la trasferta della delegazione nazionale in Galles del 29 Aprile p.v. è a carico della
federazione senza nessun onere per i partecipanti.
Gli accompagnatori sono Il tecnico federale Roberto Moscatelli e il consigliere federale Luciano Checola.
La scelta degli atleti, effettuata fra i nominativi che hanno dato disponibilità e segnalati dalle società, è stata
valutata sui risultati dei test e sui piazzamenti ottenuti nella stagione precedente. Di seguito elenco degli
atleti della rappresentativa per il Galles:
FEMMINILE

MASCHILE

Bavazzano Ilaria

Caccia Simeon

Caramaschi Elisa

Campi Gabriele

Di Salvo Alice

Cattaneo Stefano

Grassi Monica

Cozzi Marco

Lombardo Alice

Felli Jody

Longoni Clarissa

Pizzotti Eros

Marcon Chiara

Scolari Stefano

Musetti Camilla

Spinelli Michele

Nuove affiliazioni
Il C.F. ratifica l’affiliazione di 6 nuove società:
 Società Romana Nuoto con sede a Roma
 Ginnastica Pro Victoria con sede a Calolziocorte - LC
 Lega Navale Italiana Sezione di Crotone – KR
 Vogatori Tavernola con sede a Tavernola Bergamasca – BG
 Lega Navale Italiana Sezione di Molfetta – BA
 ASD Remiera I Laghèe con sede a Bellano - LC

Si ricorda a tutte le società che in caso di utilizzo del logo federale lo stesso va
posizionato vicino al logo societario, che deve essere ben visibile, ed anche la
dimensione non deve essere maggiore rispetto al logo societario

