
CIRCOLARE INFORMATIVA n 3/2015 

Il Consiglio federale si è riunito sabato 5 Dicembre a Genova presso la sede federale, adottando  

le seguenti principali deliberazioni in sintesi elencate: 

 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016 

Constatato il parere favorevole del Collegio dei Revisori il consiglio delibera il preventivo di spesa per l’anno 

2016 

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 l’hotel San Biagio di Genova Bolzaneto 

Sulla base del bilancio 2015 il consiglio stabilisce di erogare la cifra di € 13.600,00 per i premi delle 
classifiche nazionali, di cui 3’600 Euro per le classifiche di specialità: 500Euro alla società prima 
classificata 250Euro alla seconda e 150Euro alla terza. I rimanenti 10'000 Euro saranno attribuiti in base al 
punteggio raggiunto da ogni società nella classifica generale nazionale con un minimo di punti 100, come 
da tabella pubblicata sul sito federale        
     
I premi saranno accreditati sul portafoglio societario. Coloro che preferiscono il versamento su conto 

corrente bancario, dovranno farne richiesta alla segreteria federale. 

GARE SU GOZZO NAZIONALE PALIO DEL TIGULLIO 
 
Il consiglio ribadisce la completa disponibilità ad accettare le regole locali per quanto concerne la 
partecipazione ed iscrizione al Palio, mentre per eventuali regate su imbarcazioni federali organizzate 
nell’ambito delle manifestazioni stesse le iscrizioni e la partecipazione devono essere libere, in caso 
contrario le regate saranno dichiarate folkloristiche e non valide per la classifica nazionale e per la 
partecipazione ai Campionati Italiani. 
Inoltre si ribadisce che il giudice arbitro è l’unica figura che può autorizzare o meno la disputa delle regate 
in caso di cattive condizioni metereologiche o di acque mosse. 

Si richiede all’Ente palio del Tigullio la modifica degli articoli   8 e 26 del loro regolamento. 

MODIFICA REGOLAMENTO VIP 7.50 PARTECIPAZIONE CIA 
 
Il consiglio accetta la proposta di introdurre per tutte le categorie giovanili la disputa e l’assegnazione del 
titolo di Campione Italiano a fronte di almeno l’iscrizione di 4 equipaggi per ogni gara/categoria di Allievi, 
cadetti e ragazzi maschile e femminile. Gli atleti non avranno obbligo di partecipare ad un numero minimo di 
regate per potersi iscrivere ai campionati italiani, mentre ogni società avrà l’obbligo di partecipare ad almeno 
due manifestazioni denominate giovanili organizzate nel corso della stagione. 
 

RICHIESTE GARE 

Il Consiglio stabilisce l’assegnazione delle gare nazionali così come riportato: 

 JOLE / ELBA 

Nazionale  15 / 05 / 2016 Genova Pra - GE 

Nazionale  24 / 07 / 2016 Gavirate - VA 

Nazionale  20-21 / 08 / 2016 Corgeno - VA 

Campionati Italiani 3- 4 / 09 / 2016 Corgeno - VA 

                                                      



                                                     GOZZO NAZIONALE 

Nazionale  8 / 05 / 2016 Lerici - SP 

Nazionale  19 /06 / 2016 Genova Vernazzola  

Nazionale  11 / 09 / 2016 Moneglia - GE 

Campionati Italiani 17-18 / 09/ 2016 S. Margherita Ligure  

 

VIP 7.50 

Campionati Italiani 10-11 / 09 / 2016 Monte Isola - BS 

 

Il consiglio ringrazia e apprezza la candidatura dell’Isola d’Elba per l’organizzazione dei CIA GOZZO e si 

riserva un’assegnazione per il prossimo futuro. 

Alla società Gianni Figari si richiede l’invio di maggiori dettagli legati all’organizzazione dei campionati 

italiani, entro la fine di Gennaio 2016 

Per quanto concerne la Gara nazionale di Genova Prà, le gare con 8 o più iscritti disputeranno le batterie 

con finali a 6 equipaggi mentre le gare fino a 7 equipaggi iscritti accederanno direttamente alle finali  

Tutti i comitati sono invitati ad inviare il calendario gare 2016 entro il 15 Gennaio 2016. 

Le gare non inserite nel calendario nazionale successive a tale data saranno ritenute folkloristiche.   

 

MODIFICA REGOLAMENTO COPPA ITALIA 

Il consiglio, su proposta dei comitati, approva la variazione al regolamento di Coppa Italia. Potranno 
partecipare 3 atleti di 3 società diverse più un jolly solamente su tre gare selezionate 
 
 
SQUALIFICHE ATLETI 
 

Il consiglio, richiede che le giornate di squalifica agli atleti vengano conteggiate solo quando la società di 
appartenenza dell’atleta si iscriva e partecipi effettivamente a manifestazioni del calendario nazionale. 
 
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE IMBARCAZIONI FEDERALI 
 
Il consiglio federale approva il regolamento presentato dal Vice-Presidente Mazzanti e sarà pubblicato sul 

sito federale. 

 CORSO ALLENATORI 

Il Consiglio assegna l’organizzazione del corso allenatori al comitato provinciale di Como. 
Il corso di 1° e 2° livello più il corso di aggiornamento si svolgerà a Pusiano – CO nelle giornate del 7 – 13 – 

14 febbraio 2016. Il costo sarà di € 120 ed € 50 per l’aggiornamento che si volgerà nella sola giornata di 

sabato 13. 

Le informazioni sul corso e le modalità di iscrizione saranno pubblicate sul sito federale 



Il consiglio ringrazia per la disponibilità il Delegato della Toscana Marco Dini e si riserva la possibilità di 

attivare un ulteriore corso a Pisa.  

VARIE 

Sentito il parere favorevole del presidente della CTA, Ignazio Minoli, il consiglio accetta il reintegro del 

giudice arbitro Michela Biollo. 


