
CIRCOLARE INFORMATIVA n.8/2018 

 

Sabato 17 Novembre 2018 alle ore 9,30 presso la sede della federazione in Genova Via Prà 63, si è 

riunito il consiglio federale per adottare le seguenti deliberazioni: 

CALENDARIO GARE 

Il Consiglio Federale ratifica la Delibera di Presidenza del giorno 12 novembre predisposta per 

accelerare i tempi di pubblicazione del calendario gare 2019 

 

Le date individuate per le gare Nazionali, Campionati provinciali, regionali ed italiani sono le 

seguenti: 

Gare Nazionali JOLE / ELBA 

1a Nazionale 12 maggio 

2a Nazionale 2 giugno 

3a Nazionale  21 luglio 

4a Nazionale 24 – 25 agosto 

 

Gare Nazionali V.I.P 7,50 

1a Nazionale 14 aprile 

2a Nazionale 19 maggio 

3a Nazionale 16 giugno 

4a Nazionale 30 giugno 

 

Gare Nazionali GOZZO NAZIONALE 

1a Nazionale 14 aprile 

2a Nazionale 19 maggio 

3a Nazionale 22 o 23 giugno 

4a Nazionale 15 settembre 

 

CAMPIONATI: 

REGIONALI 13 – 14 luglio 

PROVINCIALI 31 agosto – 1 settembre 

ITALIANO: 

Jole Elba 7 - 8 settembre 

VIP 7.50 21 – 22 settembre 

Gozzo Nazionale 21 – 22 settembre 



COPPA ITALIA 6 ottobre 

EUROPEO 12 ottobre 

 

Si ricorda a tutte le società, Presidenti regionali, Delegati 

regionali/provinciali di inviare le candidature e il calendario delle gare 

entro e non oltre il 10 Dicembre 2018 

 
 

TARIFFE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

Il consiglio conferma all’unanimità le tariffe per l’anno 2019 per affiliazioni e tesseramenti uguali a 

quelle dell’anno precedente. 

 

 

QUOTE AFFILIAZIONE, RIAFFILIAZIONE  
E  TESSERAMENTO 

EURO 

Nuova affiliazione e Riaffiliazione 200 

Riaffiliazione Società  (non affiliate da oltre un anno)  200+120 

Tesseramento Dirigenti 0 

Tesseramento Atleti  10 

Tesseramento Amatori 5 

Tesseramento Disabili 3 

Tesseramento allenatore (compresa iscrizione 
all’albo) 

20 

Trasferimento Atleti  20 

Penali per invio tardivo della richiesta di affiliazione  

Dopo il 31 Gennaio  30 

Dopo il 28 Febbraio  60 

Dopo il 31 Marzo  90 

Dopo il 30 Aprile   200+120 

 

 

PREMIAZIONI 2018 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Il Consiglio delibera di tenere le premiazioni per l’attività agonistica 2018 e l’assemblea 



straordinaria per reintegrare il Consiglio Federale al numero prestabilito dallo Statuto il giorno 17 

febbraio 2019 in luogo ancora da stabilire. 

 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2018 

Il Consiglio, sentito il parere dei revisori dei conti sulla necessità e correttezza di apportare 

modifiche al primo documento integrando i saldi dei conti correnti e i rispettivi ricavi/costi a conto 

economico dei comitati provinciali di Como-Lecco e Genova, delibera l’approvazione della 1^ 

variazione al Bilancio Preventivo 2018. 

 

 

RICHIESTA APERTURA CONTO CORRENTE COMITATO COMO 

Su richiesta pervenuta via mail in data 10 Ottobre 2018 dal Delegato di Como per l’apertura di un 

nuovo Conto Corrente e garantire l'operatività amministrativa e contabile del comitato da lui 

presieduto, il Consiglio ne autorizza l’apertura con parere positivo da parte dei Revisori dei conti 

ma con la raccomandazione che tutto venga svolto nel rispetto delle regole CONI. 

 

 

CAMPIONATO EUROPEO 2018 

Il presidente Mugnani ringrazia i consiglieri Frizzarin Roberto, Bruni Viviana, il presidente della 

canottieri Corgeno, e tutte le società e dirigenti che hanno dato il loro appoggio personale e 

logistico per l’ottima realizzazione del campionato europeo; i tecnici federali Moscatelli Roberto e 

Nicolini Susanna per la composizione degli equipaggi e per la motivazione del gruppo. 

Un ringraziamento particolare a Marco Callai per l’impegno profuso per l’organizzazione del 

campionato e per l’ottimo lavoro fatto con i club stranieri partecipanti che hanno molto apprezzato 

l’organizzazione sia logistica che organizzativa. 

 

 

CALENDARIO INCONTRI CON ORGANI TERRITORIALI 

Il Consiglio federale stabilisce, in occasione di gare o manifestazioni, di organizzare incontri con gli 

organi territoriali, Presidenti e/o Delegati Regionale, Delegati Provinciali e le Società per ovviare o 

sanare potenziali problematicità e illustrare le principali novità, fiscali, organizzative derivanti dal 

registro 2.0. 

A calendario gare completato si procederà con l’individuazione delle date e luoghi dove organizzare 

i suddetti incontri.    


