CIRCOLARE INFORMATIVA 1/2012
Il Consiglio federale si è riunito sabato 28 gennaio 2012 a Genova presso la sede federale ed ha adottato le
seguenti deliberazioni in sintesi elencate.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente Gobbi ha relazionato sul consiglio di presidenza riunitosi a Corgeno lo scorso 4 gennaio per definire
alcune proposte organizzative e di attività tra cui la partecipazione federale agli Sport Days che si svolgeranno il
26/27/28 Ottobre a Rimini.
Il Consiglio ha dato incarico al Vice Presidente Mugnani ed al Consigliere Marchettini di selezionare il materiale
illustrativo da presentare durante la manifestazione in oggetto.
La Federazione sarà, inoltre, presente alla fiera di Brescia il 23/24 Marzo avvalendosi della collaborazione di Franco
Baruffaldi.
Il Consiglio federale ha provveduto, su proposta del Presidente Gobbi, ad assegnare specifiche deleghe ad alcuni
Consiglieri per l’esame e lo studio di fattibilità di progetti con ritorni positivi per la promozione delle attività federali.
Il Consigliere Lucca curerà unitamente a Paolo Bianchi, responsabile della Voga in piedi, le attività legate allo sviluppo
delle Vip 7,50.
Il Consigliere Lucca è stato incaricato, della verifica delle movimentazioni sul banco posta e sul conto corrente
bancario riguardo la corrispondenza delle quote versate dalle società per affiliazioni, tesseramento e di iscrizione alle
gare e manifestazioni.
Il Consigliere Bruzzone, responsabile della formazione dei tecnici approfondirà il percorso formativo dello SNAQ
(Sistema Nazionale Qualifiche dei Tecnici) elaborato dal CONI tramite la Scuola dello Sport
Il Vice Presidente Mugnani seguirà il Progetto Scuola CONI-MIUR ricercando una maggiore presenza nella struttura ed
organizzazione scolastica facendo affidamento sul prezioso contributo delle Società, dei tecnici e dirigenti federali che
già operano nelle scuole per promuovere le specialità federali.
Il VP Presidente Mugnani di concerto con il Consigliere Bruzzone studieranno un sistema di fattibilità a medio termine
per quanto attiene il percorso formativo dei docenti scolastici secondo le direttive CONI/MIUR.
CONI - NUOVI PRINCIPI FONDAMENTALI STATUTI
Il Presidente Gobbi ha informato che il CONI ha emanato i nuovi Principi Fondamentali degli Statuti FNS e DSA; le
conseguenti modifiche agli statuti federali devono essere deliberate in Assemblea o avvalendosi della possibilità della
nomina di un commissario ad acta (unico per tutte le federazioni) da parte della Giunta Nazionale del Coni.
Il Consiglio ha deliberato, al fine del contenimento dei costi derivanti dall’organizzazione di una Assemblea
Straordinaria, di richiedere al CONI la nomina di un commissario ad acta e a tal fine ha dato mandato al segretario
federale Nocco di procedere agli adempimenti presso gli Uffici competenti del CONI.
Il Presidente federale ha informato che a seguito dei tagli che il Coni ha attuato sui contributi da assegnare alle
Federazioni ha concordato con Paneura e Liguriasport una riduzione dei costi sui servizi annuali.

CONVENZIONE ATTIVITA’ DIVERSAMENTE ABILI
Il Vice Presidente Mazzanti ha informato di aver avviato con la presidente regionale di Special Olimpics, attività rivolta
ai disabili, un percorso per poter definire la possibilità di stipulare una convenzione con la Ficsf.
Il Consiglio ha ringraziato il Vice Presidente Mazzanti dandogli ampio mandato per la definizione della convenzione.

CONI - SNAQ Sistema Nazionale Qualifiche Tecnici Sportivi

Il consigliere Bruzzone ha ringraziato il Presidente per avergli dato l’opportunità di partecipare alla presentazione del
Progetto SNAQ avvenuta a Roma lo scorso 18 gennaio allo Snaq.
Il Coni sta sensibilizzando le Federazioni ad aderire al Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici federali ai
parametri degli allenatori nazionali. Oltre ai tre livelli delle federazioni, i tecnici possono proseguire con il quarto
organizzato esclusivamente dal Coni.
I livelli sono così suddivisi:
1° livello allenatore attività giovanile
2° livello allenatore
3° livello allenatore capo
4° livello allenatore selezionatore
Il Consiglio ha dato mandato al Consigliere Bruzzone di valutare le analogie del sistema federale con lo SNAQ e
proporre un modello federale di adeguamento e le conseguenti modifiche al regolamento dei corsi allenatori e dei
relativi piani di studio.
CORSI ALLENATORI
Il Consigliere Bruzzone ha comunicato il numero delle iscrizioni al corso che inizierà 5 Febbraio a Genova. A tal
proposito si ringraziano in particolar modo Melegari Stefano, Mugnani Maurizio, Porrini Luca e Tagliabue Chicco per la
collaborazione alla realizzazione della parte tecnica del manuale allenatori, e il dottor Yvan Sasso per la parte medica.
Il CF ha deliberato che gli allenatori con brevetto FIC possano iscriversi nell’Albo federale previa frequentazione di un
corso di aggiornamento FICSF per la parte relativa soltanto ai regolamenti federali, considerate le analogie sul piano
tecnico sportivo e metodologico dei piani di studio delle discipline sportive FIC – FICSF.
REGOLAMENTI
il Consiglio ha approvato il Regolamento della Coppa Italia DI seguito riportato:
Il Trofeo è riservato ai Comitati / Delegazioni
Imbarcazioni: lariana a 4 vogatori mt.750 in linea
gozzo nazionale mt.750 in linea
categorie:
4 di coppia allievi / cadetti maschile;
4 di coppia allievi / cadetti / ragazzi femminile;
4 di coppia ragazzi maschile;
4 di punta junior maschile;
4 di coppia junior maschile;
gozzo nazionale junior maschile;
4 di punta junior/senior femminile;
4 di coppia junior/senior femminile;
gozzo nazionale junior/senior femminile;
4 di punta senior maschile;
4 di coppia senior maschile;
gozzo nazionale senior.
Gli equipaggi vanno formati esclusivamente secondo le categorie sopra specificate
I comitati rappresentativi sono così definiti:
- Toscana
responsabile: Delegato di Livorno;
- Ligura
responsabile: Presidente Comitato Genova;
- Varese e Verbania
responsabile: Delegato Varese;
- Como, Lecco, Cremona, Brescia e Bergamo
responsabile: Presidente Comitato Como.
La manifestazione per l’anno 2012 prevede la disputa per il trofeo su due gare come da calendario nazionale

Al termine delle due prove, verrà stilata una classifica che determinerà il comitato vincitore della COPPA ITALIA
Al Comitato vincitore sarà assegnato il Trofeo Rissotto, trofeo perpetuo, ed avrà l’obbligo di apporre una targhetta
indicante l’anno di vittoria e di riconsegnarlo alla Federazione in occasione della edizione seguente della Coppa Italia.
Regolamento:
Ogni comitato potrà formare l’equipaggio utilizzando 1 solo atleta per società (escluso il timoniere);
per ogni categoria è possibile schierare 2 imbarcazioni, (equipaggio A e B), ed entrambe concorreranno al punteggio
totale nella classifica;
ogni comitato dovrà dotarsi di una propria divisa.
Punteggio:
equipaggio
equipaggio

1° classificato:
2° classificato:

10 punti
7 punti

equipaggio
equipaggio

3° classificato:
4° classificato:

5 punti
4 punti

equipaggio
equipaggio

5° classificato:
6° classificato:

3 punti
2 punti

equipaggi dal 7° classificato:

1 punto

A tutti i partecipanti sarà offerto un rinfresco dal comitato organizzatore al quale la federazione verserà un contributo.
Ai comitati partecipanti non verranno assegnati premi in denaro ma un contributo per il trasporto delle imbarcazioni.
CAMPIONATI ITALIANI VIP7,50
Il Consiglio ha deliberato di istituire i campionati italiani su VIP7,50 nella specialità due di punta per le categorie
cadetti-ragazzi maschile (prova unica), per le categorie ragazzi, ,junior e senior femminile (prova unica); e per le
categorie junior e senior la gara di singolo (prova unica).

Il Consiglio Federale ha introdotto una deroga per l’anno sportivo 2012 all’art. 66 punto 3 del Regolamento delle
Regate:
Per la partecipazione ai Campionati Italiani su imbarcazione VIP7,50 è necessaria la partecipazione ad una gara di
Coppa Italia VIP7,50 in calendario.

ASSEGNAZIONE ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI ITALIANI GOZZO NAZIONALE
Il Consiglio ha preso atto della rinuncia di Porto Azzurro e che non sono pervenute altre richieste di organizzazione dei
Campionati Gozzo Nazionale ha proceduto all’assegnazione dell’organizzazione dei Campionati Italiani di Gozzo
Nazionale alla società Ringressi.
Il Presidente Gobbi sulla richiesta pervenuta in Federazione da parte del Comitato Palio Remiero Elbano di rivedere il
regolamento gare sulla partecipazione ai Campionati Italiani ha precisato che il Consiglio può prendere in esame
soltanto proposte avanzate da affiliati/tesserati in collaborazione con i Presidenti/Delegati delle strutture territoriali
federali.
ASSEGNAZIONE ORGANIZZAZIONE GARE ZONALI
Il Consiglio ha accolto la proposta della società Vietri sul Mare di organizzare due gare zonali l’ 8 Aprile e il 6 Maggio e
ne ha autorizzato l’inserimento nel calendario federale

Il Consiglio Federale ha introdotto una deroga all’art. 5 del Regolamento delle Regate per l’anno sportivo 2012 e più
precisamente:
-

-

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 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.
Nel caso di manifestazioni il cui bando lo specifichi è ammessa la partecipazione di vogatori della categoria
allievi e cadetti, sia maschili che femminili, a gare di 4 di coppia su Jole Lariana.

Il Consiglio Federale ha apportato modifiche ai seguenti regolamenti:
Regolamento delle Regate:
Art. 5
I vogatori si dividono nelle seguenti categorie:

ESORDIENTI
M/F

ALLIEVI
M/F

CADETTI
M/F

RAGAZZI
M/F

JUNIORES
M/F

Appartengono a questa categoria coloro che nell'anno solare compiono 10 o 11 anni.
Possono effettuare un solo percorso a titolo promozionale sulla distanza che si decide al
momento in base alle condizioni del campo di regata per un massimo di Mt. 1000, non
agonistico, solo ed esclusivamente su barca Elba, nella vogata di coppia, doppio o singolo.
Eventuali premi saranno uguali per tutti e non sarà stilato ordine di arrivo.
Appartengono a questa categoria coloro che nell'anno solare compiono 12 o 13 anni.
Possono essere iscritti nella stessa manifestazione ad una sola gara e nel caso debbano
compiere più percorsi al giorno l'intervallo tra loro deve essere minimo di 60 minuti.
Gareggiano su imbarcazione Elba nella vogata di coppia, doppio o singolo.
Possono gareggiare anche su imbarcazione VIP750 sia Maschile che Femminile.
Appartengono a questa categoria coloro che nell'anno solare compiono 14 o 15 anni.
Possono essere iscritti nella stessa manifestazione ad una sola gara e nel caso debbano
compiere più percorsi al giorno l'intervallo tra loro deve essere minimo di 60 minuti.
Gareggiano su imbarcazione Elba nella vogata di coppia, doppio o singolo.
Possono partecipare alle regate della categoria Ragazzi.
Possono gareggiare anche su imbarcazione VIP750 sia Maschile che Femminile.
Appartengono a questa categoria coloro che nell'anno solare compiono 16 o 17 anni.
Possono essere iscritti nella stessa manifestazione a due sole gare e nel caso debbano
compiere più percorsi al giorno l'intervallo tra loro deve essere minimo di 30 minuti.
Partecipano a gare di singolo su barca Elba e nel 2 e 4 di coppia su Jole.
Possono partecipare alle regate della categoria Juniores ad esclusione del 2 di punta su Jole
Lariana.
Gli equipaggi Femminili partecipano alle regate di singolo e doppio su imbarcazione Elba.
Possono gareggiare anche su imbarcazione VIP750 sia Maschile che Femminile.
Appartengono a questa categoria coloro che nell'anno solare compiono dai 18 ai 20 anni.
Possono essere iscritti nella stessa manifestazione a due sole gare e nel caso debbano
compiere più percorsi al giorno l'intervallo tra loro deve essere minimo di 30 minuti.
Partecipano alle gare nella vogata di coppia e di punta. Possono partecipare alle gare di
categoria Seniores.
Gli equipaggi Femminili partecipano alle regate di singolo e doppio su imbarcazione Elba.
Possono gareggiare anche su imbarcazione VIP750 sia Maschile che Femminile.

SENIORES
M/F

AMATORI
M/F

Appartengono a questa categoria tutti i vogatori che nell’anno solare compiono 21 o più
anni.
Possono essere iscritti nella stessa manifestazione a due sole gare e nel caso debbano
compiere più percorsi al giorno l'intervallo tra loro deve essere minimo di 30 minuti.
Gli equipaggi Femminili partecipano alla regata di singolo su imbarcazione Elba.
Possono gareggiare anche su imbarcazione VIP750 sia Maschile che Femminile.
Appartengono a questa categoria i tesserati, che nell’anno solare compiono 9 o più anni di
età, che non svolgono attività agonistica Federale e sono in possesso del certificato di
buona salute rilasciato dal medico a termine di legge.

Art. 51
1. In caso di arrivo simultaneo di due o più imbarcazioni verrà assegnato l’ex-aequo.
2. In caso di ex-aequo nell'ultimo piazzamento utile alla qualificazione al turno successivo, se lo permetterà il campo
di gara, passeranno il turno tutti gli equipaggi arrivati simultaneamente, altrimenti la gara dovrà essere ripetuta,
limitatamente a questi equipaggi, all'ora fissata dall'Arbitro.
Art. 64
punto 2
1.
2.

I Campionati Italiani vengono banditi ogni anno dalla F.I.C.S.F.
Essi si dividono in:
I.
Campionato Jole ed Elba, con le seguenti prove:
a. Singolo Allievi Femminile su Elba (1000m);
b. 2 di Coppia Allievi Femminile su Elba (1000m);
c. Singolo Allievi Maschile su Elba (1000m);
d. 2 di Coppia Allievi Maschile su Elba (1000m);
e. Singolo Cadetti Femminile su Elba (1000m);
f. 2 di Coppia Cadetti Femminile su Elba (1000m);
g. Singolo Cadetti Maschile su Elba (1000m);
h. 2 di Coppia Cadetti Maschile su Elba (1000m);
i. Singolo Ragazzi Femminile su Elba (1000m);
j. 2 di Coppia Ragazzi Femminile su Elba (1000m);
k. Singolo Ragazzi Maschile su Elba (1000m);
l. 2 di Coppia Ragazzi Maschile su Jole Lariana (1000m);
m. 4 di Coppia Ragazzi Maschile su Jole Lariana (1500m);
n. Singolo Juniores Femminile su Elba (1000m);
o. 2 di Coppia Juniores Femminile su Elba (1000m);
p. Singolo Juniores Maschile su Jole Lariana (1000m);
q. 2 di Coppia Juniores Maschile su Jole Lariana (1000m);
r. 2 di Punta Juniores Maschile su Jole Lariana (1000m);
s. 4 di Coppia Juniores Maschile su Jole Lariana (1500m);
t. 4 di Punta Juniores Maschile su Jole Lariana (1500m);
u. Singolo Seniores Femminile su Elba (1000m);
v. 2 di Coppia Seniores Femminile su Jole Lariana (1000m);
w. 2 di Punta Seniores Femminile su Jole Lariana (1000m);
x. 4 di Coppia Junior/Seniores Femminile su Jole Lariana (1500m);
y. Singolo Seniores Maschile su Jole Lariana (1000m);
z. 2 di Coppia Seniores Maschile su Jole Lariana (1000m);
aa. 2 di Punta Seniores Maschile su Jole Lariana (1000m);
bb. 4 di Coppia Seniores Maschile su Jole Lariana (1500m);
cc. 4 di Punta Seniores Maschile su Jole Lariana (1500m);
II.
Campionato Gozzi, con le seguenti prove:
a. Gozzo Juniores Maschile su Gozzo Nazionale (1500m);
b. Gozzo Seniores Femminile su Gozzo Nazionale (1500m);
c. Gozzo Seniores Maschile su Gozzo Nazionale (1500m);

III.

Campionato di Voga in Piedi, con le seguenti prove:
a. 2 di Punta Femminile su VIP7.50 (1000m);
b. 2 di Punta Ragazzi Maschile su VIP7.50 (1000m);
c. Singolo Seniores Maschile su VIP7.50 (1000m);
d. 2 di Punta Seniores Maschile su VIP7.50 (1000m);

Regolamento Imbarcazioni:
Jole Lariana a Due e Jole Lariana a Quattro
punti 2 e 3 del paragrafo "I Seggiolini".
2.
La loro posizione è libera nel senso longitudinale, purchè rimanga fissa durante la voga.
3.
Nessun traversino o piano sottostante posto anteriormente o posteriormente al seggiolino è ammesso, a
meno che non formi con esso un gradino di minimo mm 35 e se di meno deve essere posizionato come minimo a
mm. 200 dal bordo del banco; è escluso da queste limitazioni quel traversino che ha funzione di supporto al punta
piedi, a meno che la sua larghezza non sia superiore a mm. 50 e che le punte del punta piedi non siano state
accorciate ad arte in modo da creare un piano di appoggio improprio, atto ad allungare il piano di scorrimento ed a
sostenere il peso del corpo ben oltre il termine del banco di voga.
Gozzo Nazionale
punto 3 del paragrafo "Costruzione"
3.
Lo scafo può essere costruito in vetroresina, in kevlar e resine epossidiche. Le panchine, il timone, i
remi, possono essere costruiti in qualsiasi materiale, purché rispettino le misure del piano allegato. I
supporti dei punta piedi possono essere costruiti in vetroresina o alluminio e sue leghe. Le scarpette, in
legno o vetroresina, con relativo allaccio di materiale sintetico o cuoio.
punto 6 del paragrafo "Scalmi (e posizioni)"
6.
La panchina deve rispettare le misure riportate nel piano di costruzione:
a. larghezza mm. 270
b. Lunghezza mm. 550
c. La costruzione è libera – spessore mm. 15
punto 7 del paragrafo "Scalmi (e posizioni)"
6.
La sua posizione sul banco è libera nel senso longitudinale, la panchina può retrocedere dalla faccia poppiera
del banco massimo mm.104 e minimo mm.16, ai due stremi della stessa devono essere posti dei fermi di
sicurezza e può essere alzata e inclinata rispetto al piano del banco (il controllo sarà eseguito con sagome
appoggiate alla faccia posteriore del banco, l’escursione della panchina è mm.80).
Barca Elba
punto 7 del paragrafo "Norme Generali"
7.
Sono permessi i remi di tipo simmetrico, sia tradizionali che di tipo Macon, le cui misure sono riportate
nella sezione apposita del presente regolamento.
punto 12 del paragrafo "Costruzione”
Eliminato
Assegnazione dei Trofei Jole Lariana, Elba e Gozzo Nazionale per l’anno sportivo 2012.
Le classifiche di specialità per l'assegnazione dei trofei Jole, Elba e Gozzo verranno stilate sommando i punteggi
ottenuti nelle seguenti manifestazioni in Calendario Nazionale:
per le classifiche Jole ed Elba:
20 maggio
Monate (VA) - Nazionale
27 maggio
Germignaga (VA) - Interregionale
10 giugno
Cerro (VA) - Interregionale
8 luglio
Osteno (CO) - Interregionale
22 luglio
Genova - Nazionale
25/26 agosto Corgeno (VA) - Nazionale
8/9 settembre
Corgeno (VA) - Campionati Italiani
per la classifica Gozzo Nazionale:
6 maggio
La Spezia - Nazionale

25/26 agosto
16 settembre
22/23 settembre

Corgeno (VA) - Nazionale
Moneglia (GE) - Nazionale
La Spezia - Campionati Italiani

Per ogni manifestazione verranno conteggiati ad ogni società i punteggi ottenuti con i migliori 7 piazzamenti nelle gare
su barca Elba, i migliori 8 piazzamenti nelle gare su barca Jole Lariana e tutti i piazzamenti su barca Gozzo Nazionale.
Per l'assegnazione dei punteggi in base ai piazzamenti nelle singole gare vale quanto riportato nell' art. 62 del
Regolamento delle Regate.
PREMI CLASSIFICHE:
Trofeo Generale:
a

2.000,00
1.250,00
750,00

a

1.500,00
1.000,00
500,00

a

1.500,00
1.000,00
500,00

Società 1 classificata: ............................ €
a
Società 2 classificata: ............................ €
a
Società 3 classificata: ............................ €
Trofeo Jole:
Società 1 classificata: ............................ €
a
Società 2 classificata: ............................ €
a
Società 3 classificata: ............................ €
Trofeo Elba:
Società 1 classificata: ............................ €
a
Società 2 classificata: ............................ €
a
Società 3 classificata: ............................ €
Trofeo Gozzo:
a

Società 1 classificata: ............................ €
a
Società 2 classificata: ............................ €
a
Società 3 classificata: ............................ €

1.500,00
1.000,00
500,00

RIMBORSI SPESE
Considerato l’aumento sia del prezzo del carburante che del costo dei pedaggi autostradali, il Consiglio ha deliberato a
0,35 centesimi il rimborso spesa chilometrico.
PREMIAZIONI
Il Consiglio federale ha stabilito che le premiazioni della stagione agonistica 2011 avranno luogo il prossimo 11 Marzo
presso il Grand Hotel di Arenzano.
Il CF ha condiviso la proposta del Presidente Gobbi di assegnare l’onda d’oro per meriti sportivi a Marchettini
Giovanni
ed ha accolto le proposte di assegnare l’onda d’oro a Guerra Giuseppe su proposta del comitato di Varese
e l’onda di bronzo a:
 Canottieri Osteno, in occasione del 50° anniversario della fondazione
 Davide Pojer per aver conseguito la vittoria di oltre dieci titoli Italiani, su proposta della società Renese
Il Consiglio ha proceduto al sorteggio per la consegna del premio simpatia offerto dalla ditta DIBI dal quale sono
risultati gli atleti :
- Chiara Lozza della società Germignaga
- Cristiano Riva della società Falco Rupe Nesso.

Il Consiglio ha deliberato di dare il nome di Eros De Taddeo e Marco Mazzocchi ai premi in precedenza intitolati a
Sighinolfi Vittorio e Bazzoni Francesco.
Il Consiglio ha deliberato il premio 2011 alla memoria del segretario federale Mauro Divulsi da assegnare agli
equipaggi giovanili e femminili delle Vip 7,50.

AFFILIAZIONI
Il Consiglio ha deliberato il riconoscimento ai fini sportivi per l’anno 2012 delle Società riaffiliate come da elenco
predisposto dalla segreteria federale.
TESSERAMENTO AMATORI
Il Consiglio ha deliberato la quota di tesseramento della categoria “amatori” a 3 euro al fine di garantire la copertura
assicurativa anche a chi inizia l’approccio al canottaggio e/o non può essere tesserato nelle categorie agonistiche.

