
CIRCOLARE INFORMATIVA n.3/2014 

Il Consiglio federale si è riunito sabato 25 ottobre 2014 a Genova presso la sede federale, adottando  

le seguenti principali deliberazioni in sintesi elencate: 

 

APPROVAZIONE VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO  2014 

Il Consiglio federale ha approvato all’unanimità la variazione al Bilancio preventivo per il  2014 illustrato dal 

Presidente Gobbi che ha evidenziato le principali voci riguardanti i costi sostenuti dalla federazione 

nell’anno in corso , in particolare le spese che rientrano nel  progetto “ Europa in Voga “, le spese sostenute 

per le varie manifestazioni, per il relativo materiale occorrente e  per  la costruzione di una barca Elba e una 

Vip 7,50 sempre nell’ambito del progetto internazionale. 

CALENDARIO GARE 2015 

 E’ stato definito il calendario delle gare nazionali per le diverse specialità :            

GOZZI 

Nazionale 10/05/2015  

Nazionale 14/06/2015  

Nazionale 13/09/2015  

Camp. Regionali 19/07/2015  

Camp. Provinciali 29/30-08-2015  

Camp. Italiani 19/20/ 09/2015  

   

JOLE / ELBA 

Nazionale 21/06/2015  

Nazionale 05/07/2015  

Nazionale 22/23-08-2015  

Camp. Regionali 19/07/2015  

Camp. Provinciali 30/08/2015  

Camp. Italiani 5/6-09-2015  

   

COPPA EUROPA GOZZI 

SAVONA 27/09/2015  

   



TROFEO RISSOTTO -  COPPA EUROPA 

Reno 04/10/2015  

   

 

Le richieste per l’organizzazione delle gare nazionali,  dei campionati italiani, dei pali remieri e di 

tutte le altre manifestazioni folkloristiche dovranno essere inviate in segreteria entro e non oltre il 25 

novembre p.v . Le richieste inoltrate oltre tale data non verranno considerate valide per la classifica 

nazionale ed inoltre non vedranno la presenza dei giudici arbitri federali. 

 

MODIFICA REGOLAMENTO GOZZO NAZIONALE 

Il cosiglio dopo le osservazioni di alcuni consiglieri  approva la seguente modifica al regolamento del Gozzo 

Nazionale  per i Campionati italiani. 

 

Equipaggi 

Iscritti 

n. 

corsie 
Turni Equipaggi in Semifinale Equipaggi in Finale 

Fino a 6 6 Finale Diretta - Tutti 

7 e 8  6 
2 batterie    

1 recupero 
- 

1° di ogni batteria  

1°, 2°, 3° e 4° del recupero 

da 9 a 12  6 
2 batterie    

2 recuperi 
- 

1° di ogni batteria  

1° e 2° di ogni recupero 

da 13 a 15  6 

3 batterie  

1 recupero  

2 semifinali 

1°, 2° e 3° di ogni batteria  

1°, 2° e 3° del recupero 
1°, 2° e 3° di ogni semifinale 

da 16 a 18  6 

3 batterie   

3 recuperi  

2 semifinali  

1°di ogni batteria  

1°, 2° e 3° di ogni recupero 
1°, 2° e 3° di ogni semifinale 

da 19 a 24 6 

4 batterie   

4 recuperi  

2 semifinali 

1° di ogni batteria  

1° e 2° di ogni recupero  
1°, 2° e 3° di ogni semifinale 



 
 

Il consiglio, in via sperimentale, istituisce per la stagione agonistica 2015 la categoria  “ quattro cadetti “  

sia per le gare nazionali e per i C.I.A., allargata anche alla categoria allievi. 

Sia i cadetti che gli allievi disputeranno le finali B ai campionati italiani dopo la valutazione del numero alle  

iscrizioni. La gara dei veterani verrà disputata al Sabato. 

Il consiglio inoltre approva la destinazione delle corsie centrali per i finalisti dei CIA di Jole ed Elba ai vincitori 

delle batterie di qualificazione. 

 

CLASSIFICA NAZIONALE 2015 

 Ufficializzata la classifica atleti e società così come da pubblicazione sul sito federale.  

 Le premiazioni si svolgeranno il 22 febbraio 2015. 

 

 

 

 

da 25 a 36  6 

6 batterie   

6 recuperi  

2 semifinali 

1° di ogni batteria  

1° di ogni recupero 
1°, 2° e 3° di ogni semifinale 

da 37 a 38  6 

8 batterie   

5 recuperi  

3 semifinali 

1° di ogni batteria  

1° e 2° di ogni recupero 
1° e 2° di ogni semifinale  


