
CIRCOLARE INFORMATIVA 2/2013 

Il Consiglio federale riunitosi sabato 2 febbraio 2013 presso la sede della canottieri Corgeno in via Vigna, 14, dopo 
aver rivolto un  minuto di raccoglimento in memoria Carlo Antonio Nicali, Presidente del Comitato Provinciale 
CONI di Genova recentemente scomparso improvvisamente, ha adottato le seguenti deliberazioni in sintesi 
elencate. 

Il Presidente Narcisio Gobbi informando il Consiglio dell’elezione di Marco Callai nella Giunta regionale CONI 
Liguria, in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate, si è complimentato con l’interessato per l’importante 
carica augurandogli buon lavoro nella promozione delle discipline federali e delle realtà sportive di tutte le DSA. 

 
Il CF, come da relazione del Consigliere Bianchi, si è riservato di approfondire gli aspetti riguardanti i costi e le 
problematiche tecnico-organizzative  sulla proposta di una partecipazione federale al Festival dei Laghi che si 
svolgerà ad Iseo, su invito del Comune. 

 

Il Consiglio ha preso atto della relazione del Consigliere Moscatelli sulla riunione del comitato regionale Ligure e 
del suo impegno ad individuare le iniziative più idonee per superare la scarsa partecipazione delle società e per 
comprendere e risolvere le problematiche con tutti gli interessati. 

 
Il Consiglio come da relazione del Consigliere Nicolini che si sta adoperando presso le otto società che 
compongono l'Associazione Amatori Palio del Tigullio, ha auspicato che vengano superate, quanto prima, le 
perplessità circa le modifiche statutarie e l'affiliazione alla FICSF; affiliazione che è comunque stata approvata dalla 
maggioranza delle Società nell'ultima riunione del Palio. 
 

COMMISSIONE TECNICA ORGANIZZATIVA (CTO) 
 

Il Consiglio, su proposta del presidente Gobbi, ha rinviato la nomina della Commissione in attesa di ricevere la 
proposta dei nominativi per la nuova composizione della CTO da parte Consigliere incaricato Nicolini e della 
decisione di Sergio Spina sulla possibilità di lasciare la presidenza della stessa CTO per assumere l’incarico di 
consulente tecnico. 
 
Il Consiglio federale, su proposta del Presidente, ha deliberato di riconoscere il rimborso delle spese ai componenti 
della CTO nello svolgimento della loro attività istituzionale e degli addetti alla segreteria gare, quando convocati da 
consiglio federale. 
 
COMMISSIONE MEDICA 
Il Consiglio ha confermato per il quadriennio olimpico 2013-2016 la commissione medica federale così composta: 
 

 Dott. Yvan Sasso   Medico Federale   
 Dott. Luigi Valdenassi  Membro Commissione Medica  
Dott. Giampaolo Pesce     Presidente Commissione Antidoping  
 

STRUTTURE TERRITORIALI 

Il Consiglio ha proceduto, previa indicazione delle Società, alla nomina dei rappresentanti territoriali:  
 

Delegati per le REGIONI: 
EMILIA ROMAGNA   Periti Enrico 
PIEMONTE    Guizzetti Adriano 
SARDEGNA    Sabatini Domenico 
SICILIA     Cama Francesco 
 
Delegati per le PROVINCE 
BERGAMO    Bianchi Paolo  
BRESCIA    Baruffaldi Franco  
COMO     Vaccani Saverio 
GENOVA    Crovetto Stefano  
LIVORNO    Mura Luigi 
VERBANIA CUSI OSSOLA  Guizzetti Adriano 



SAVONA    Ganduglia Angelo 
VARESE    Frizzarin Roberto 
GROSSETO   Loffredo Amerigo 
 
Il Presidente ha espresso la necessità di organizzare un incontro con le società di Cremona e Piacenza per quanto 
riguarda la Lombardia e con le società di Verona e Venezia per il Veneto così da poter verificare la disponibilità dei 
rappresentanti territoriali da proporre per la nomina a Delegati federali. 
 
Per il rinnovo dei Comitati regionali della Liguria e della Lombardia sono state convocate le Assemblee che si 
svolgeranno rispettivamente a Genova e a Milano il 9 marzo prossimo mentre l’Assemblea istitutiva del Comitato 
regionale della Toscana si terrà il 13 marzo presso l’Università di  Pisa.  
 
CALENDARIO FEDERALE 
 
Il Consiglio, nella fase di ultimazione della pianificazione del calendario per l’anno 2013 ha provveduto, nel 
frattempo, all’assegnazione della seconda tappa di Coppa Italia per comitati, dopo aver attentamente valutato le 
proposte pervenute in segreteria da parte del comitato di Genova e della Società Canottieri Arolo per il comitato di 
Varese. 
 
Il Consiglio ha assegnato l’organizzazione  della seconda tappa di Coppa Italia 2013 alla Società Canottieri Arolo. 
 
Il Consiglio si è riservato la possibilità per l’anno prossimo di articolare la manifestazione in due diverse tappe da 
svolgersi una a Genova e una probabilmente a Pisa. 
 

MANIFESTAZIONE AGONALI DEL REMO 
 
Il Consiglio ha deliberato la partecipazione federale, su invito di Franco Baruffaldi per conto del Comune di Salò, 
alla manifestazione denominata Agonali del Remo che si svolgerà  l’11 maggio p.v. 
 
La Federazione sarà presente con 4 equipaggi, tre dei comitati ed uno federale; Franco Baruffaldi curerà tutti gli 
aspetti organizzativi della partecipazione all’evento. 
 

REGOLAMENTO COPPA ITALIA 
 
Il Consiglio ha approvato il Regolamento della Coppa Italia come 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 ragazzi, junior/senior femminile; 
4 di coppia ragazzi, 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: Presidente Comitato di Livorno; 



- Liguria      responsabile: Delegato Genova; 
- Varese e Verbania    responsabile: Delegato Varese; 
- Como, Lecco, Cremona, Brescia e Bergamo responsabile: Delegato Como. 
 

La manifestazione per l’anno 2013 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 1° classificato: 10 punti 
equipaggio 2° classificato: 7 punti 
equipaggio 3° classificato: 5 punti 
equipaggio 4° classificato: 4 punti 
equipaggio 5° classificato: 3 punti 
equipaggio 6° classificato: 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.  

REGOLAMENTO DELLE REGATE 

Il Consiglio Federale ha introdotto una deroga all’art. 5 del Regolamento delle Regate per l’anno sportivo 2013 e 
più precisamente: 

- In caso di Pali 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- Punta 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. 

ASSEGNAZIONE TROFEI  

Il Consiglio ha approvato l’assegnazione dei trofei per il 2013 come di seguito: 

Assegnazione dei Trofei Jole Lariana, Elba e Gozzo Nazionale  

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: 

25 aprile  Angera (VA) - Interregionale 



2 giugno   Monate (VA) - Nazionale 
14 luglio   Genova – Nazionale 
21 luglio   Osteno (CO) – Interregionale 
data da definire  Pescate(CO) - Interregionale 
18 agosto    Arolo (VA) - Interregionale 
24/25 agosto  Corgeno (VA) - Nazionale 
7/8 settembre Corgeno (VA) - Campionati Italiani 
 

per la classifica Gozzo Nazionale:  

5 maggio  Vernazzola (GE) - Nazionale 
21 luglio Livorno - Nazionale 
15 settembre Moneglia (GE) - Nazionale 
21/22 settembre Porto Azzurro (LI) - 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. 

Per quanto riguarda i premi in denaro da assegnare alle società classificate, il Consiglio, accolta la proposta del 
Presidente Gobbi ha rinviato le proprie determinazioni, in attesa dell’esito delle elezioni del Coni e quindi della 
comunicazione dell’entità Contributo annuale CONI. 
 
TASSE ISCRIZIONE GARE 
 

Il Consiglio ha deliberato le tasse di iscrizione alle gare per l’anno 2013: 
                                 

                 JOLE / ELBA                   GOZZO 
Gare Zonali / Interregionali / Palii 
singoli           2 € 
doppi                          4 €    per equipaggio     
quattro           6 €  “         12 €           
Gare Nazionali 
singoli            4 € 
doppi            6 €    per equipaggio  
quattro          10 €              “         16 € 
Gare di Campionato 
singoli             5 € 
doppi             8 €   per equipaggio      
quattro           13 €                        16 € 
Coppa Italia Vip             5 €        per atleta 
 

CORSI  ALLENATORI 
Il Consiglio, preso atto delle richieste di alcune società venete e liguri di voler partecipare ad un corso per 
allenatori, si è riservato la possibilità di organizzare un corso di 1° livello nel mese di ottobre/novembre prossimo 
venturo nonché la scelta delle sedi di svolgimento dei corsi stessi al fine di ridurre al minimo le spese logistico-
organizzative sia per i docenti che per i partecipanti. 
 

Il Consiglio ha stabilito la sospensione dall’Albo Allenatori, dei tecnici che non hanno effettuato il tesseramento per 
due anni consecutivi, i quali dovranno partecipare ad un corso di aggiornamento federale per il reinserimento nel 
ruolo. 
 

Il Presidente Gobbi ha proposto che dal 2014 tutte le società per poter partecipare alla attività agonistica dovranno 
avere un allenatore regolarmente tesserato all’Albo Allenatori federale. 
 
RIMBORSI SPESE 



Il Consiglio federale ha deliberato di lasciare invariato  il rimborso spesa chilometrico di € 0.35 centesimi per l’anno 
in corso.  
MATERIALE TECNICO-SPORTIVO E DI PREMIAZIONE 
 
Il Presidente federale ha richiesto anche la collaborazione  dei consiglieri e della segreteria al fine di acquisire le 
offerte più vantaggiose per la fornitura tutto il materiale sportivo e di premiazione occorrente per la stagione 2013 
(coppe, medaglie, polo magliette ricordo etc.). 
 

COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE 
 
Il Consiglio federale, unitamente al neo Presidente della CTA Ignazio Minoli e al Presidente onorario Antonio 
Taroni, invitati alla riunione per definire alcuni aspetti della Commissione stessa hanno esaminato alcuni articoli da 
modificare del regolamento tecnico arbitrale e preso in considerazione l’abbigliamento dei giudici arbitri. 
 
Il Consiglio ha deliberato il nuovo testo del Regolamento tecnico-arbitrale già disponibile sul sito web federale. 
 
Per l’abbigliamento dei giudici arbitri, il Consiglio ha condiviso la proposta del Presidente Minoli di lasciare la 
discrezionalità, a poco tempo prima delle gare, sulla scelta dei pantaloni lunghi o calzoncini corti da indossare agli 
stessi arbitri designati in considerazione delle condizioni meteo durante le manifestazioni.  
 
La Federazione ha deliberato di mettere a disposizione del Presidente Minoli un cellulare per le comunicazioni con 
i giudici arbitri e i membri federali. 

  
Affiliazioni 2013 
 
Il Consiglio ha deliberato il prospetto delle riaffiliazioni delle Società per l’anno 2013 ed ha proceduto al 
riconoscimento ai fini sportivi di n. 3 nuove affiliazioni: 
 
LNI Sezione GOLFO DELL'ASINARA  di Sassari 
CANOTTIERI PORTAVALTRAVAGLIA A.S.D. di Varese 
ASD CANOTTAGGIO PORTO AZZURRO di Livorno 

 
 


