
CIRCOLARE INFORMATIVA n.4/2017 

Domenica 9 Aprile presso la sede della società Urania in Genova, si è riunito il consiglio federale per 

adottare le seguenti principali deliberazioni in sintesi elencate: 

Modifica giornate gare 2017 

Il C.F. su segnalazione del comitato regionale ligure approva lo spostamento del Palio di San Pietro dal 
1° Maggio al 15 Ottobre e concede alla società Gianni Figari la possibilità di organizzare la gara 
folkloristica per gozzi “Sant’Erasmo 2017”  in data 10 giugno, senza però modificarne il calendario. 
Su richiesta del comitato regionale Toscana, il C.F. accetta che venga ripristinato il Palio di Santa 
Ubaldesca che si svolgerà a Calcinaia il prossimo 4 Giugno. 

In riferimento alla richiesta del comitato regionale Toscana per l’organizzazione della gara nazionale del 

22 Luglio, il consiglio rimanda l’approvazione in attesa di ulteriori chiarimenti sul luogo e modalità dello 

svolgimento. 

Il campionato Europeo per gozzi previsto per fine settembre viene riunificato con il campionato 

Europeo Jole che si terrà ad Eupilio il 7 ottobre. 

Imbarcazioni federali 

Su segnalazione di alcune società che lamentano ritardi sulla consegna delle imbarcazioni dal cantiere 

Taddei di Donoratico, Il C.F. delega i sigg. Nicolini, Bianchi e Rossi della CTO a prendere contatti con la 

nautica Taddei e ad acquisire informazioni su eventuali altri cantieri da sottoporre al prossimo consiglio 

federale. 

Il C.F., al fine di pianificare un accordo con i cantieri, propone di raccogliere tramite i delegati provinciali 

informazioni in merito al numero di imbarcazioni che le società intendono acquistare nei prossimi 

quattro anni.  

Modifica regolamenti 

Il C.F. delibera le modifiche apportate a: 

- regolamento delle regate e regolamento di stazza VIP 7,50; 

- Regolamento delle imbarcazioni per l’imbarcazione ELBA liberalizzando il materiale di costruzione; 

- Regolamento Barca Lucia e Palio del Lario , prevedendo che l’elenco delle società partecipanti alle 

gare e l’elenco delle riserve venga trasmesso alla segreteria federale. 

Tutti i regolamenti aggiornati saranno pubblicati sul sito federale 

Campionati italiani gozzo nazionale 

Il C.F. sospende l’assegnazione dei Campionati Italiani di gozzo nazionale, già assegnati alla società 

Canottaggio Porto Azzurro che, per problematiche insorte con l’amministrazione comunale, è 

fortemente preoccupata circa la possibilità di poter ottemperare agli impegni assunti; si concede una 

proroga fino al 30 aprile per la risposta definitiva. 



Nuove affiliazioni 

Il C.F. ratifica l’affiliazione di due nuove società: 

- Lega Navale Italiana Sezione di Olbia con sede ad Olbia; 

- A.S.D. Vignocchi con sede a Genova. 

Nomine delegati territoriali 

Il C.F. ha proceduto, previa indicazione delle Società, alla nomina dei Delegati Regionali e Provinciali come 

di seguito riportato: 

Delegati Regionali: 

Piemonte Guizzetti Adriano 

Sardegna Sabatini Domenico 

Veneto Tagliapietra Alberto 

 Delegati Provinciali: 

Bergamo e Brescia Frazzini Bruno 

Como e Lecco  Vaccani Saverio 

Cremona Catullo Armando 

Genova Crovetto Stefano 

Grosseto Loffredo Amerigo 

La Spezia Greco Marco 

Livorno Marconi Luca 

Savona Ganduglia Angelo 

Varese Cappai Antonello 

Verbano Cusio Ossola  Guizzetti Adriano 

Verona Maffezzoli Pierfrancesco 

Commissione medica 

Il C.F. ha proceduto alla nomina della Commissione medica federale come di seguito riportato: 

Presidente Commissione Medica Federale Dott. Yvan Sasso 

Membro Commissione Medica Federale Dott. Attillio Smeraldi   

Presidente Commissione Antidoping Dott. Giampaolo Pesce 

Si ricorda a tutte le società di utilizzare la mail istituzionale per le comunicazioni con gli organi 

federali. 

Come da disposizione del CONI è obbligatorio per tutte le società l’attivazione di un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC). L’indirizzo PEC deve poi essere comunicato alla segreteria federale. 

 


