
CIRCOLARE INFORMATIVA n.1/2014 

Il Consiglio federale si è riunito domenica 9 febbraio 2014 a Genova presso la sede della Lega Navale di 
Sestri Ponente ed ha adottato le seguenti deliberazioni in sintesi elencate 

ATTIVITA’ GIOVANILE NELLE SCUOLE 

Il Consiglio federale, ha condiviso la proposta del Consigliere Marchettini e del Presidente Gobbi di aderire 
al “Festival dei giovani Trofeo CONI 2014”, progetto sperimentale indetto dal Coni come da circolare inviata 
in Federazione. 
Il Progetto prevede che siano le Federazioni ad organizzare le fasi provinciali e regionali in collaborazione 
con le strutture territoriali del CONI, mentre è ancora da stabilire l’organizzazione delle fasi nazionali se sarà 
il Coni a farsene carico o le singole Federazioni. 
Le Società potranno prendere visione del Progetto e del relativo programma tecnico che saranno pubblicati a 
breve sul sito web federale. 
 
CALENDARIO GARE 
Il Consiglio, come da relazione del Consigliere Marchettini, constatato che il calendario gare 2014, rispetto 
agli anni precedenti, presenta notevoli mancanze dovute principalmente al ritardo con cui le società ed i 
comitati inviano le loro comunicazioni alla segreteria federale, ha ribadito che: 
 

- Le società dovranno inviare entro le date stabilite le loro richieste ai comitati provinciali di 
appartenenza i quali provvederanno a predisporre, di concerto con i comitati regionali, le bozze di 
calendario da inviare alla Federazione 

 
- Tutte le richieste, per essere ritenute valide, devono inderogabilmente contenere la data di 

svolgimento della manifestazione, il tipo di imbarcazione e la denominazione della manifestazione. 
Le richieste non rispondenti a questi requisiti minimi non saranno più prese in considerazione. 

 
Il Consiglio, in deroga a quanto precedentemente stabilito,  ha deliberato di riaprire i termini di invio delle 
richieste per le gare valide per la classifica nazionale come da pubblicazione avvenuta il 9 febbraiou.s.  sul 
sito federale dopo tale data tutte le richieste verranno considerate gare folkloristiche. 
 
Il Consiglio ha deliberato, causa la concomitanza con altra manifestazione della voga in piedi, lo 
spostamento della data dei Campionati Italiani 2014 delle VIP 7.50 al 27 e 28 settembre 2014 a Garda 
 
Il Consiglio ha deliberato, su proposta della Lega Bisse del Lago di Gara Franco Baruffaldi e del delegato 
provinciale di Brescia Bruno Frazzini, il riconoscimento ed approvato il Regolamento di stazza 
dell’imbarcazione a 4 vogatori denominata “Bissa” e ufficializzato il calendario delle gare “Bandiera del Lago 
di Garda 2014”. 
 
I punteggi per la classifica nazionale e degli atleti seguiranno lo stesso schema in uso per le competizioni 
della barca “Lucia”. 
 
Onde al Merito 
Il Consiglio ha accolto la proposta del Presidente Gobbi, di assegnare l’onda d’oro al merito sportivo a: 
 

- Marco Cuttica,  che ha lasciato l’incarico di Vice presidente della  CTA e l’attività di arbitro 
ringraziandolo per tutti gli anni in cui ha svolto con passione il suo lavoro. 

 
Il Consiglio ha assegnato l’onda d’oro al merito sportivo a: 



 
- Augusto Bianchi in qualità di atleta, dirigente e presidente della Canottieri “ U.S. Carate Urio 1895 “, 

come da proposta del comitato di Como 
 

- Pierettore Gasperini allenatore dello Sport Club Renese, su proposta del comitato di Varese 
 
Per il premio simpatia DI-BI sono stati estratti a sorte gli atleti: 
 

- Lucia Zuzolo per la categoria ragazze  
- Davide Mugnani  per la categoria ragazzi 

 

La cerimonia di premiazione è prevista a Genova presso l’hotel Bristol in Via XX Settembre il 23 febbraio. 

 

Deroghe Art. 5 Reg. Regate 

Il Consiglio ha deliberato per l’anno sportivo 2014 le seguenti deroghe all’art. 5 del Regolamento delle 
Regate: 

- 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. 
 

Rimborso chilometrico 
Il Consiglio ha determinato in 35 cent/Km la cifra stabilita per il rimborso chilometrico per l’anno 2014 
mantenendola invariata rispetto all’anno precedente. 
 
Classifiche di specialità 
Il Consiglio ha stabilito che le gare valide per le classifiche di specialità sono: 

Jole/Elba 
Gara Interregionale del 1/6/2014 a Caldé 
1a Gara Nazionale del 13/7/2014 a Genova 
Gara Interregionale del 20/7/2014 a Osteno 
2a Gara Nazionale del 23,24/8/2014 a Corgeno 
Campionati Italiani del 6,7/9/2014 a Corgeno 

Gozzo 
1a Gara Nazionale del 11/5/2014 a Livorno 
2a Gara Nazionale del 18/5/2014 a S.Margherita 
3a Gara Nazionale del 14/9/2014 a Moneglia 
Campionati Italiani del 20,21/9/2014 a Livorno 
 



Premi classifiche di Specialità 2014 
Il Consiglio ha deliberato gli importi dei premi classifica: 
 Elba Jole Gozzi 

 1° class €. 500 1° class €. 500 1° class €. 500 
 2° class €. 250 2° class €. 250 2° class €. 250 
 3° class €. 150 3° class €. 150 3° class €. 150 

 
Il montepremi per la Classifica Nazionale 2014 che il Consiglio Federale stanzierà in funzione delle 
disponibilità di bilancio, verrà suddiviso in modo proporzionale rispetto al punteggio complessivo ottenuto 
da tutte le società che avranno totalizzato almeno 100 punti. 
 

VIP 7.50 

Il Consiglio federale ha istituito per l’anno 2014 : 
 
- il Campionato Italiano della specialità VIP 7.50 per  la categoria Junior maschile 2 di punta sulla distanza 

di metri 1.000, con la clausola di una presenza di almeno 6 equipaggi alla gara nazionale di Corgeno. 
 
- Il  Campionato italiano della specialità singolo Femminile alla Vallesana, sempre sulla distanza di metri 

1'000. 
 
Il Consigliere Nicolini ha relazionato sulla visita al Cantiere Donoratico  per la problematica legata 
all’imbarcazione della società di Portovaltravaglia ed ha informato che il Presidente della CTO Spina sta 
elaborando un dettaglio tecnico della barca che consentirà al costruttore di mettere a norma 
l’imbarcazione. 
 
Atteso che nella costruzione delle ultime imbarcazioni, nella realizzazione di alcuni particolari di finitura, i 
cantieri utilizzano fibre di carbonio, il Consiglio si propone di apportare una modifica al regolamento nella 
parte relativa ai materiali utilizzabili per la costruzione delle imbarcazioni. 
I cantieri possono comunque costruire le imbarcazioni di forma diversa rispetto a quella attualmente in uso, 
l’importante è che si attengano a quanto previsto nel regolamento delle imbarcazioni.  
 
Il Consiglio ha deliberato all’unanimità, al fine di evitare contestazioni, che nessuna imbarcazione può 
essere consegnata dal cantiere alla società ne tantomeno gareggiare prima di essere ufficialmente stazzata 
e corredata della apposita targhetta da parte della C.T.O. 
 

Affiliazioni 
Il Consiglio federale, deliberate le riaffiliazioni delle Società, ha accettato l’affiliazione della nuova società 
ASD Cernobbio 2010 
 
Varie 
Alla riunione del CF è intervenuto il presidente del Comitato Regionale Marco Callai che ha informato che il 
17 febbraio parteciperà alla riunione con i comitati regionali delle altre discipline del mare per valutare la 
proposta di organizzazione di una manifestazione folkloristica mista sul Lago di Osiglia  in provincia di 
Savona.  
 
Il Consigliere Nicolini ha informato sui contatti con alcuni licei a indirizzo sportivo della provincia di Genova 
per l’inserimento del canottaggio a sedile fisso fra le discipline sportive del programma scolastico e 
proposto di aderire all’iniziativa e di preparare un opuscolo informativo e un dvd per illustrare l’attività.  
 



Il Consiglio, sulla problematica sollevata dal Consigliere Nicolini sulle protezioni utilizzate durante le gare e 
sul tipo di pantaloncini da usare per vogare,  si è riservato di richiedere i preventivi alle ditte che producono 
abbigliamento tecnico che dovranno proporre tipi e prezzi di tali pantaloncini per la valutazione finale. 
 


