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Circolare informativa 2/2010 
Principali deliberazioni adottate dal Consiglio Federale del 21.02.2010   
 

 
Il Consiglio federale si è riunito il giorno 21 febbraio a Cremona allo scopo di incontrare dirigenti e allenatori 
delle nuove Società affiliate e di pianificare l’attività con i neo eletti Delegati Provinciali di Cremona e di 
Brescia principalmente per quanto attiene l’organizzazione del corso allenatori della specialità voga in piedi 
che si svolgerà nella suddetta località nei prossimi giorni. 
Di seguito le decisioni del Consiglio di cui si riportano in sintesi le principali deliberazioni:   
 
Calendario Gare e Campionati anno 2010  

Il Consiglio, esaminate le richieste presentate da Monterosso e da Voltri per l’organizzazione della gara 
nazionale di Gozzo del 4 luglio e valutati gli esiti del sopralluogo effettuato dalla commissione tecnica 
incaricata presso le sedi di Noli e di Paraggi per l’affidamento dei Campionati Italiani Gozzo Nazionale 
previsti il 18 e 19 settembre, ha  completato il Calendario ufficiale dell’anno 2010 procedendo ad assegnare 
l’organizzazione della Gara Nazionale del 4 luglio a Monterosso e assegnare con riserva i Campionati 
Italiani Gozzo Nazionale a Paraggi in attesa di ricevere assicurazione scritta sia dalla società organizzatrice 
che dalle competenti Autorità locali per la soluzione di adempimenti tecnico-organizzativi logistici volti a 
garantire il regolare svolgimento dei Campionati. Si  ritiene necessario organizzare una riunione di Consiglio 
in loco per avere il quadro completo della situazione 
Si ricorda che il calendario federale 2010 non verrà stampato ma è pubblicato esclusivamente sul sito 
federale. 
 
Premiazioni attività anno 2009  
Domenica 14 marzo a Genova presso l’Hotel Sheraton si terrà la cerimonia di premiazione per l’attività 
dell’anno 2009. 
Come per gli anni precedenti saranno premiati gli atleti classificati ai primi tre posti delle varie specialità e 
categorie oltre alla consegna delle onde al merito. Le premiazioni si terranno in occasione della 
presentazione ufficiale ai media del Calendario federale per l’anno 2010 alla presenza delle Autorità e dei 
massimi Dirigenti della Federazione. 
La segreteria sta procedendo all’invio degli inviti a tutti i premiati. 
Il programma e l’elenco dei premiati è consultabile sul sito federale. 
 
Rimborsi spese organi federali e giudici arbitri 
Il Consiglio ha riconfermato le quote  di rimborso spese degli organi federali e categoria arbitrale, come lo 
scorso 2009,  con i seguenti importi: 
rimborso utilizzo auto propria €/Km 0,30 (Organi Federali e Arbitri) 
gettone di presenza di €/giorno 25,00 (solo Arbitri) 
rimborso pasti di €/pasto 25,00 (solo Arbitri su autorizzazione del presidente CTA) 
 
Tesseramento Atleti stranieri 

Il Consiglio ha  deliberato che il tesseramento degli atleti stranieri può avvenire solo dietro presentazione del 
certificato di residenza anagrafica e che per ogni società è ammesso il tesseramento di un numero massimo 
di atleti stranieri non superiore al 50% del numero di atleti Italiani.  
 
Formazione equipaggi 
Il Consiglio ha deliberato che è ammessa, per l’anno sportivo 2010, la formazione di equipaggi composti 
anche da vogatrici della categoria ragazzi per le gare del 4 di Coppia Femminile e del Gozzo Seniores 
Femminile  . 



Il Consiglio Federale ha altresì introdotto una deroga all’art. 5 per l’anno sportivo 2010 stabilendo che, in caso 
di Palii 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 formati da vogatori della categoria junior. 
 
Gare obbligatorie per i Campionati Italiani 

Il Consiglio Federale ha stabilito che per  poter partecipare ai campionati italiani si debbano svolgere almeno 
4 gare per le barche Elba – Jole e  2 gare per il gozzo nazionale gare che devono essere disputate con la 
stessa società di appartenenza.  
Si ribadisce il concetto che, in caso di passaggio di società, il conteggio ricomincia da zero.  
Nelle gare in cui risulta iscritto un solo equipaggio gli atleti per ottenere la presenza devono iscriversi in 
un'altra gara inclusa nel programma della stessa giornata e tagliare il traguardo.  
In caso di annullamento per cattivo tempo o per altri motivi, le gare verranno ritenute valide.  
 
Svincolo atleti 
Il Consiglio ha deliberato di liberalizzare a tutto l’anno il termine per il passaggio di società per gli atleti. 

             
Affiliazioni  

Il Consiglio ha deliberato il riconoscimento ai fini sportivi per l’anno 2010 delle Società riaffiliate come da 
elenco predisposto dalla segreteria federale ed accettato la nuove affiliazione della Associazione Canottieri 
Livornesi. 
 
Il prossimo Consiglio si terrà a Portofino sabato 10 Aprile alle ore 14. 

 
 
 
 
 

 
 
 


