
CIRCOLARE INFORMATIVA n.5/2016 

Il Consiglio federale si è riunito sabato 3 dicembre a Genova presso la sede federale, adottando  

le seguenti principali deliberazioni in sintesi elencate: 

 

 

Calendario gare 2017 

 

Il C.F. su segnalazione dei comitati regionali e comitati organizzatori, delibera l’assegnazione 

delle gare nazionali e campionati italiani ed europei. 

 

 

 
11-giu              Corgeno (VA)                  1ª Gara Nazionale  Jole / Elba 
23-lug              da assegnare                  2ª Gara Nazionale  Jole / Elba 
19/20-ago        Corgeno (VA)                  3ª Gara Nazionale  Jole / Elba 
2/3-set             Corgeno (VA)                  Campionati Italiani  Jole / Elba 
 
07-mag            La Spezia (SP)                 1ª Gara Nazionale Gozzi 
24-giu              Genova Vernazzola         2ª Gara Nazionale Gozzi  (in notturna) 
10-set              Moneglia (GE)                  3ª Gara Nazionale Gozzi 
16/17-set         da assegnare                   Campionati Italiani Gozzi 
 
9/10-set           da assegnare                   Campionati Italiani  VIP7.50 
 
01-ott              Porlezza (CO)                   Coppa Italia - Trofeo Rissotto 
 
23-set             da assegnare                    Coppa Europa Gozzi 
7/8-ott             Eupilio (CO)                      Coppa Europa Jole 
 
 
 
 
 

            La gara nazionale precedente i Campionati Italiani è, di norma, assegnata a chi organizza i 

Campionati stessi al fine di evidenziare eventuali difficoltà nell’organizzazione dei vari 

servizi a terra ed in acqua; pertanto, valutata attentamente la richiesta del Comitato di 

Como per l’organizzazione della 3° gara nazionale JOLE/ELBA come test per la richiesta 

dei campionati italiani 2018 e considerato che il campo di gara di Pusiano sia già idoneo 

ad ospitare i campionati italiani, si invita il comitato di Como a considerare 

l’organizzazione della 2° gara nazionale del 2017.  

 

 

 
Assegnazione Onde al merito 

 

      Il C.F. assegna l’onda d’argento all’atleta Cristian Papa della Canottieri Germignaga per aver 
conseguito il 16° titolo italiano. 

 
L’atleta Ramoni Alessandro della Canottieri Arolo sarà premiato con l’onda di bronzo per il 
conseguimento del 10° titolo italiano. 
 
Su segnalazione del comitato di Como anche il dirigente della Canottieri Osteno, De Alberti 
Marco,sarà premiato con l’onda di bronzo. 
 



Al Giudice Sportivo Rosanna Merlino verrà consegnata l’onda d’oro per l’impegno e la 
collaborazione data alla federazione in tutti questi anni. 
 
 

 

Bilancio preventivo 2017 

              Il C.F. approva il bilancio preventivo 2017 e i documenti correlati del progetto Gida. 

             Approvata anche la 1° variazione del bilancio preventivo 2016 per l’integrazione dello 

stanziamento del Coni per l’attività di alto livello. 

 

 

Premi classifiche nazionali 
 

 Approvati  i premi per la classifica generale e di specialità per una somma complessiva di  € 
14.000,00, consultabili sul sito federale.  
 
 
  

 

Copertura assicurativa 2017 

Il C.F. rinnova la convenzione per il premio assicurativo del quadriennio 2017-2020 per tutti i 
tesserati FICSF sulla base del costo del 2016.  
 
 
 

 

Assemblea elettiva 

              Il C.f. delibera l’ordine del giorno per l’assemblea elettiva che si svolgerà a Genova il 26 febbraio 

2017. La convocazione sarà inviata nei termini previsti dallo statuto federale. 

             Si ricorda che le elezioni si svolgeranno nel primo pomeriggio subito dopo la pausa pranzo 

preceduta dalle premiazioni della stagione agonistica 2016. 

             Il consiglio nomina la commissione verifica poteri composta da n° 3 rappresentanti degli organi di 

giustizia federale. 

 

 

TROFEI 

 Il C.F. stabilisce il cambio di nominativi sulle targhe ricordo dei trofei per le classifiche atleti. 

Mancini e Della Torre saranno sostituiti da Pierluigi Leoni e Giancarlo Sala, scomparsi nel 2016. 

 

                    

 

 


