
CIRCOLARE INFORMATIVA n.2/2015 

Il Consiglio federale si è riunito sabato 24 ottobre a Genova presso la sede federale, adottando  

le seguenti principali deliberazioni in sintesi elencate: 

 

CORSO ALLENATORI 

 

Il Consiglio indice un corso per allenatori nelle date del 7 – 13 – 14 febbraio 2016. Chiunque fosse 

interessato all’organizzazione può inviare la candidatura entro il 30 novembre. Dovrà essere indicato il 

luogo esatto, la disponibilità di docenti preparati, luogo per il ristoro e relativo costo, fornitura di 

materiale necessario ai partecipanti. 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015 

 

Il Consiglio ha deliberato all’unanimità la 1° variazione al bilancio preventivo 2015. 

 

CLASSIFICHE 2015 

Il consiglio delibera l’ufficialità delle classifiche nazionali 2015.  I punteggi sono stati stilati sulla base degli 

ordini d’ arrivo ufficiali inviati regolarmente in segreteria. 

La consegna dei premi si svolgerà il 21 febbraio p.v. presso il Tower Hotel Airport di Genova. 

 

CALENDARIO GARE NAZIONALI E CAMPIONATI ITALIANI 2016 
 
Sono state stabilite le date per le gare nazionali e campionati italiani 2016. 

Le richieste di organizzazione devono essere inoltrate alla segreteria federale entro e non oltre il 

prossimo 30 novembre.  

  

JOLE / ELBA 

  

Nazionale  19 / 06 / 2016 

Nazionale  24 / 07 / 2016 

Nazionale  20-21 / 08 / 2016 

Campionati Regionali  17 / 07 / 2016 

Campionati Provinciali 28 / 08 / 2016 

Campionati Italiani 3- 4 / 09 / 2016 

  

 GOZZO NAZIONALE 

  

Nazionale  8 / 05 / 2016 

Nazionale  5 /06 / 2016 

Nazionale  11 / 09 / 2016 

Campionati Regionali  16 / 07 / 2016 

Campionati Provinciali 27 / 08 / 2016 

Campionati Italiani 17-18 / 09/ 2016 



VIP 7,50  

Campionati Italiani 10-11 / 09 / 2016 

 
 

Coppa Europa Gozzi 24 / 09 / 2016 

  

Coppa Europa Jole 01 / 10 / 2016 

  

C. Italia / Trofeo Rissotto 02 / 10 / 2016 

 
 

AFFILIAZIONE 2016 

Le quote di affiliazione e tesseramenti atleti rimangono invariate anche per il 2016                                                           

                  Affiliazione € 200 
                  Tesseramento Atleta € 10 
                  Allenatori € 20 
                  Disabili € 3 
                  Amatori € 3 

 
Il Consiglio prevede un’agevolazione sul costo della quota di tesseramento rideterminandola in euro 1,00 

per tutti i nuovi tesserati dal 1° Novembre al 31 dicembre, con scadenza tesseramento al 31 Dicembre 

2015.  

Per motivi tecnici chi desidera utilizzare questo tesseramento deve comunicare in anticipo alla segreteria 

federale il numero dei tesseramenti per avere accreditato la differenza di 9 Euro per ogni tesseramento. 

 

 

AFFILIAZIONE 2015 

Il Consiglio ratifica l’affiliazione nell’anno 2015 di tre nuove società: 

                   A.S.D. Marina Sacra Famiglia di Olbia – OT 

                   Polisportiva Comunale Tavernola con sede a Tavernola – BG 

                  Gente del Lago Amici del Naet Gruppo Storico Predore con sede a Predore - BG  

 

 

 

VARIE 
 

 In riferimento alla richiesta del dirigente Francesco Simonetti della società “Il Palio di Taranto“, il 

consiglio, al momento,  non ritiene opportuno la nomina di nessun delegato nella provincia di 

Taranto.  

 Si richiede cortesemente a tutti i tesserati, di non pubblicare sui social network nessun commento 

verso atleti o società, onde evitare spiacevoli situazioni che possano sfociare in provvedimenti 

disciplinari da parte degli organi di giustizia federale. 

 


