
CIRCOLARE INFORMATIVA n.5/2017 

Sabato 3 Giugno  presso la sede  dello Sport Club Renese in via Ronca Bassa 10 in Leggiuno (VA), si è 

riunito il Consiglio federale per adottare le seguenti principali deliberazioni in sintesi elencate: 

Problematiche C.T.A.  

Il C.F. ringrazia il Presidente Luigi Botta della C.T.A. ed il Vice presidente Thomas Cadei per aver accettato 

l’invito del Presidente Mugnani alla riunione odierna del consiglio federale. Il C.F. ha ritenuto opportuno, 

a seguito di lamentele pervenute in segreteria da parte di alcune società sull’operato dei giudici arbitri, 

convocare i vertici della CTA per il chiarimento di queste problematiche. 

Il C.F esorta i delegati federali ad essere presenti sui campi di gara del proprio territorio, ad osservare 

l’operato dei vari soggetti preposti a direzione e controllo delle gare e relazionare al consiglio le 

problematiche evidenziate; anche i consiglieri federali sono invitati a fare le dovute osservazioni 

sull’operato dei giudici arbitri durante le gare e riferire a Frizzarin, Consigliere delegato ai rapporti con gli 

arbitri, sulle problematiche evidenziate. 

Il Presidente dei giudici arbitri Luigi Botta chiede una maggiore sensibilità da parte del Comitato 

organizzatore delle regate nella messa a disposizione di tutte le attrezzature richieste dal regolamento 

per la corretta gestione delle gare e per garantire la massima sicurezza agli atleti (specula, bilancia, 

barche d’appoggio, assistenza sanitaria ecc). Consapevole che il compito degli arbitri non è sempre facile 

soprattutto quando si devono prendere decisioni inerenti alla sicurezza di atleti e imbarcazioni, ritiene 

tuttavia possibile che, prima di annullare una gara, ci si possa rapportare con i delegati e con i dirigenti 

federali presenti alla manifestazione. 

Il presidente Botta chiede, inoltre, di sensibilizzare i comitati alla ricerca di persone da destinare alla 

C.T.A.; attualmente, purtroppo, le persone che svolgono questo ruolo sono poche ed è difficile reperirne 

di nuove e soprattutto giovani. Si riserva di proporre un bando per l’indizione di un corso per aspiranti 

arbitri che, una volta valutato e approvato dal Consiglio, verrà pubblicato sul sito federale 

Contributo alle società 

Il C.F. approva l’erogazione di un contributo straordinario alle società partecipanti alle gare della sola 

specialità Gozzo nazionale; questa classifica terrà conto di tutte le gare disputate con l’esclusione dei 

campionati provinciali e regionali. Il contributo, il cui ammontare verrà definito in funzione delle 

disponibilità di bilancio, ha come base di calcolo il punteggio complessivo ottenuto dalle singole società 

moltiplicando il numero fisico di atleti partecipanti alle gare per i chilometri percorsi per raggiungere il 

luogo della gara. Il montepremi per questa classifica speciale verrà suddiviso in modo proporzionale 

rispetto al punteggio complessivo ottenuto da tutte le società che avranno partecipato alle gare di Gozzo 

Nazionale in calendario. 

Sito Federale 

Il C.F. comunica che a breve verrà rilasciata la nuova release del sito federale che andrà a sostituire quello 

attualmente in uso. 

Iscrizioni online 

Si ricorda a tutte le società di rispettare i tempi e le modalità riportate sia sul bando di gara che nel 

programma on-line per completare l’iscrizione alle gare. Non sono ammesse deroghe. 



Gara Nazionale del 23 luglio  

Il C.F., per evidenti difficoltà tecniche e logistiche, non può assegnare al comitato della Toscana, come da 

richiesta pervenuta in segreteria, l’organizzazione della seconda gara nazionale del 23 Luglio prevista sul 

fiume Arno con percorso a cronometro. Non essendo pervenute altre richieste per l’organizzazione, la 

gara viene pertanto definitivamente annullata 

Regolamento allenatori – aggiornamento. 

Approvate le modifiche al nuovo regolamento allenatori. 

Per meglio rispondere alle esigenze emerse nei sondaggi fatti durante gli ultimi corsi allenatori di una 
maggior attenzione alla parte specifica relativa alle tecniche di voga delle vario specialità, il C.F. ha previsto 
di appoggiarsi alla Scuola dello Sport regionale per quanto riguarda la parte generale di allenamento 
mentre la Federazione organizzerà i corsi per la parte specifica della voga; saranno ammessi tutto coloro 
che avranno conseguito l’attestato di partecipazione ai corsi del Coni regionale di appartenenza. 

Ratifica organi di giustizia  

In applicazione del nuovo Regolamento di Giustizia approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con 

deliberazione n.298 del 5 luglio 2016, si rende necessario integrare il numero e sostituire alcuni 

componenti dimissionari degli Organi di Giustizia al fine di garantirne il corretto funzionamento. 

In merito la Commissione federale di Garanzia si è riunita a Genova per valutare i CV dei candidati ed ha 

espresso le valutazioni di idoneità sui soggetti candidati a ricoprire gli incarichi per i posti vacanti e per la 

riassegnazione degli Organi di Giustizia. 

Il C.F. delibera la riassegnazione degli incarichi come di seguito riportato e conferma l’importo di euro 50,00 

a riunione, come da precedente deliberazione. 

Giudice Sportivo 

Avv. Rosanna Merlino Giudice Titolare 
Dott. Matteo Pizzo Giudice supplente 

Procura Federale 

Avv Alessio Centanaro Procuratore Federale 

Dott. Sebastiano Campisi Vice Procuratore Federale 

Tribunale Federale 

Avv. Elisa Brigandì Presidente 

Avv. Stella Frascà componente 

Avv. Alessandro Izar componente 

Avv. Davide Schiaffino componente 

Corte Federale d’Appello 

Avv. Cesare Di Cintio Presidente 

Avv. Roberto Pani componente 

Avv. Armando Gibilaro componente 

Avv. Stefano Rossi componente 

Avv. Stefania Polidorou componente 

Avv. Alessandro Costa componente 

 



Richiesta comitato di Livorno. 

Su richiesta del comitato di Livorno, il C.F. delibera la deroga per le sole società elbane per il calcolo delle 

gare valide alla partecipazione ai C.I.A. di Gozzo considerando utili al calcolo del numero le gare del palio 

di Rio Marina che avrà luogo nei giorni 9 luglio, 30 luglio e 15 agosto 

 

 

 

 

Si ricorda ancora una volta a tutte le società di utilizzare la mail istituzionale per 

le comunicazioni con la segreteria federale. 

 

Come previsto dallo statuto federale nonché dal regolamento CONI è obbligatorio 

per tutte le società avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tale 

indirizzo deve essere comunicato alla segreteria federale. 

 
 


