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Il Consiglio federale si è riunito sabato 27 novembre 2010 a Genova presso la sede federale ed ha adottato le seguenti 
deliberazioni in sintesi elencate. 

Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente ha relazionato sull’incontro a Roma con CONI e CONInet, al quale ha partecipato con Frizzarin e Marchettini, per 

verificare la compatibilità del programma on-line federale nell’intento di snellire le procedure riguardanti gli adempimenti richiesti 

dal CONI alle Federazioni per la raccolta del Registro Nazionale delle sanzioni disciplinari adottate nell’ultimo decennio e per 

valutare l’opportunità di aderire all’iter alternativo per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Società che prevede anche  

l’inserimento e la codifica delle specialità sportive. 

Il Consiglio ha dato mandato al Presidente per avviare tutte le opportune iniziative per l’adeguamento del programma on-line per 

semplificare le procedure degli adempimenti previsti e per procedere alla sottoscrizione della Convenzione con il CONI sull’iter 

alternativo al Registro delle Società indicando tutte le specialità regolamentate ed organizzate dalla Federazione: 

 Sedile fisso barche nazionali 
 Sedile fisso barche tradizionali 
 Sedile fisso per remoterapia – barca happy 
 Voga in piedi o alla veneta barche nazionali 
 Voga in piedi o alla veneta  barche tradizionali 

Termine iscrizione al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche  

Il Presidente ha posto l’attenzione sullo stato delle iscrizioni al Registro che evidenziano che i Presidenti stanno rispondendo 

positivamente alla campagna di sensibilizzazione avviata dalla Federazione ma anche che, ancora, molte società non risultano 

iscritte al Registro del Coni.  

Il Presidente ha pregato di mantenere alto il livello di attenzione sul termine di iscrizione al Registro ed ha richiesto la 

collaborazione di tutti Consiglieri che hanno accolto l’invito e si sono resi disponibili, in prima persona, ad affiancare le società del 

proprio territorio per superare eventuali difficoltà nelle procedure di registrazione. 

SI RICORDA CHE IL TERMINE DELLA ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI È IL 31 DICEMBRE 2010 

Campionati Italiani di Gozzo Nazionale 2010 
 
Il Presidente ha comunicato di aver ricevuto in data 5 novembre una lettera, via FAX, dal Presidente Giovannini del San Giorgio 
Portofino - società organizzatrice dei Campionati Italiani di Gozzo Nazionale 2010 a Paraggi - in risposta,  a detta di Giovannini, 
di una lettera pubblicata sul sito.      
In merito il Presidente Gobbi ha precisato che sul sito federale è stata pubblicata solo la circolare informativa sulle deliberazioni 
adottate dal CF nella riunione del 15 ottobre comprese le decisioni conseguenti alle risultanze dei bilanci tecnici-organizzativi ed 
amministrativi sui Campionati Italiani 2010. 
Il Consiglio federale, ha confermato le valutazioni espresse in sede della precedente riunione ed ha disposto,vista la formale 
richiesta del presidente Giovanninii di pubblicare sul sito federale per par condicio la lettera del 5 novembre,  la pubblicazione sul 
sito federale dei seguenti documenti: 

 la lettera della Società organizzatrice con gli impegni assunti per l’organizzazione dei Campionati Italiani Gozzo 
Nazionale 

 il prospetto di comparazione delle voci e degli importi delle spese sostenute dalla Federazione per i Campionati 
Italiani 2010 svoltisi a  Corgeno ed a Paraggi 

 la lettera inviata il 5 novembre dal Presidente della S. Giorgio Portofino al Presidente della Federazione 

 la richiesta di pubblicazione della lettera da parte del Presidente S. Giorgio  Portofino.  

Il Presidente Gobbi ha puntualizzato che: 

 la presidenza del consiglio delle regate durante i campionati di Paraggi era affidato, su loro espressa richiesta, al 
San Giorgio Portofino, 

 di non essere mai stato sollecitato ad intervenire in favore dell’organizzazione verso enti o autorità locali, ne di 
essere mai stato invitato incontri per ottenere fondi. 

 Di non aver mai ricevuto nessun invito a presenziare alla cena di gala. 

Considerati i toni della lettera il Consiglio inviterà il Presidente Giovannini ad un incontro per dare chiarimenti in merito e si è 
riservato di valutare l’adozione di successive ed eventuali decisioni al riguardo.   

Affiliazioni - Tesseramento 2010 

Il Consiglio ha stabilito che le quote di affiliazione e di tesseramento per l’anno 2011 rimangano invariate:       

o € 180 per affiliazione società 
o € 10 per il tesseramento atleta  
o € 20 per il tesseramento allenatore 



Quote Iscrizione Gare 

Il Consiglio ha deliberato le seguenti quote di iscrizione alle gare: 

 gare nazionali e interregionali € 4 per barca 

 gare provinciali € 3 per atleta - timoniere incluso 

 gare di campionati  (provinciali – regionali – italiani)  € 4 per atleta - timoniere incluso - 

Calendario 2011 

Il Consiglio dopo aver esaminato le richieste pervenute in segreteria per l’organizzazione dei Campionati ha affidato 
l’organizzazione dei Campionati Italiani di specialità che si svolgeranno: 

 Corgeno per i campionati di Elba –Jole e Vip 7,50 

 Noli per i campionati italiani assoluti di gozzo 

Il Consiglio ha accolto la proposta del Consigliere Mugnani e sostenuta dal Presidente, di organizzare e di inserire in calendario  

l’8 Maggio a Toscolano Maderno una gara dimostrativa con tutte le barche nazionali allo scopo di promuovere la diffusione del la 

voga in piedi. Con la stessa finalità il Presidente federale ha comunicato di aver invitato tutte le società che praticano la specialità 

a partecipare alla Coppa d’inverno che si svolgerà a Porlezza il prossimo 12 Dicembre. 

Il Consiglio ha stabilito: 

- per la partecipazione ai Campionati voga in piedi ed ai Campionati di gozzo nazionale che le Società debbano 

disputare almeno due gare 

- di far disputare i Campionati italiani di Vip 7,50 nelle stesse giornate dei Campionati di Jole-Elba e di far effettuare una 

gara unica per le categorie junior e senior 

Il Consiglio, vista la cospicua affluenza di partecipanti all’ultima gara nazionale del 2010, ha stabilito lo svolgimento delle gare in 

due giornate.  

Il Consiglio ha definito il seguente Calendario federale per l’anno 2011 

1 Maggio GOZZO 1°gara nazionale LA SPEZIA 

8 Maggio GOZZO - JOLE - ELBA-VIP Manifestazione nazionale TOSCOLANO MADERNO 

22 Maggio ELBA-JOLE 1° gara nazionale GENOVA 

12 Giugno GALEONE A.R.M.I. VENEZIA 

17 Luglio GOZZO 2° gara nazionale  

17 Luglio ELBA-JOLE Campionati Regionali  

23 Luglio ELBA-JOLE Campionati Regionali Lombardi CORGENO 

24 Luglio ELBA-JOLE 2° gara nazionale CORGENO 

7 Agosto GOZZO 3° gara nazionale  

20/21 Agosto ELBA - JOLE 3° gara nazionale CORGENO 

28 Agosto ELBA-JOLE Campionati Provinciali  

3/4 Settembre ELBA-JOLE/VIP Campionati Italiani CORGENO 

11 Settembre GOZZO 4° gara nazionale MONEGLIA 

17/18 Settembre GOZZO Campionati Italiani NOLI 

 
 
 
 
 
Il CF ha rinviato ad una successiva riunione la valutazione di proposte di modifica ai criteri per l’assegnazione dei punteggi per la 
classifica nazionale.  



 
Carte federali 

Il Consigliere Bruzzone ha informato sugli esiti dell’incontro di Reno con i tecnici che hanno dato il loro contributo alla 
realizzazione del testo del Manuale per gli allenatori che ora è pronto per la pubblicazione. 

Il Presidente ha chiesto la collaborazione dei Consiglieri per individuare un redattore per l’impostazione grafica del testo e di 

acquisire i preventivi per poi procedere alla stampa del Manuale. 

Il Consiglio ha preso in esame alcune modifiche da apportare al Regolamento delle regate riservandosi di inviare le osservazioni 
al Consigliere Lucca entro il prossimo 11 dicembre per permettere alla Commissione carte federali di predisporre 
l’aggiornamento del testo per la definitiva approvazione prevista entro il prossimo mese di febbraio  
 
Convenzione Ditta Salani 

Il Consiglio ha stipulato per l’anno 2011 la Convezione con la ditta Salani, illustrata dal Vice Presidente Gaffuri, ed ha deliberato 

l’importo del contributo di € 200 per l’acquisto di remi di coppia o di punta a favore delle società che ne faranno richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


