
CIRCOLARE INFORMATIVA n.7/2019 

Martedi 5 novembre 2019 alle ore 18,30 a Genova in Via Pra 63/A si è riunito il Consiglio di 

Presidenza per adottare le seguenti deliberazioni: 

 

CALENDARIO GARE 

Il Consiglio di presidenza, rilevato che il movimento è sufficientemente strutturato, riconosce 

ufficialmente le imbarcazioni Lance a 10 remi quali imbarcazioni federali ed istituisce il primo 

Campionato Italiano di specialità a partire dall’anno 2020.  Le regole per poter partecipare alle gare 

sono assimilate a quanto previsto per la specialità Jole ed Elba; pertanto potranno partecipare tutti 

gli atleti che abbiano tagliato il traguardo in qualità di vogatore in quattro manifestazioni ufficiali 

distinte inserite nel Calendario Nazionale, non folkloristiche, svoltesi nell’anno in corso con la 

società con cui partecipano ai Campionati stessi. 

Con l’istituzione dei Campionati Italiani la Coppa Italia per questa specialità non verrà più disputata 

ma sono previste, in analogia con le altre specialità, le gare Nazionali. 

 

Si deliberano le seguenti date per gare Nazionali, Campionati Provinciali, Campionati Regionali, 

Campionati Italiani, Coppa Italia e Campionato Europeo come di seguito riportato: 

 

 ELBA/JOLE GOZZO VIP7.50 LANCE 10R 

19 aprile 2020  1^ Nazionale 1^ Nazionale  

3 maggio 2020  2^ Nazionale 2^ Nazionale  

10 maggio 2020    1^ Nazionale 

24 maggio 2020 1^ Nazionale    

7 giugno 2020    2^ Nazionale 

14 giugno 2020 2^ Nazionale    

21 giugno 2020  3^ Nazionale   

28 giugno 2020   3^ Nazionale  

5 luglio 2020    3^ Nazionale 

11 luglio 2020  Camp. Regionali   

12 luglio 2020 Camp. Regionali  Camp. Regionali Camp. Regionali 

19 luglio 2020  4^ Nazionale 4^ Nazionale  

26 luglio 2020 3^ Nazionale    

2 agosto 2020    4^ Nazionale 

22-23 agosto 2020 4^ Nazionale    

29 agosto 2020  Camp. Provinciali   

30 agosto 2020 Camp. Provinciali  Camp. Provinciali Camp. Provinciali 



5-6 settembre 2020 Camp. Italiani    

12-13 settembre 2020  Camp. Italiani   

19-20 settembre 2020   Camp. Italiani  

26-27 settembre 2020    Camp. Italiani 

 

Coppa Italia 4 ottobre  

Campionato Europeo 10 ottobre 

Le società e/o Comitati interessati ad organizzare le suddette gare dovranno far pervenire richiesta 

alla segreteria federale entro e non oltre il giorno 30 novembre 2019. 

I comitati Regionali dovranno altresì inviare bozza del calendario per le gare Interregionali, Zonali 

e Folkloristiche entro il 30 dicembre 2019. 

 

 

ISTITUZIONE DELLA CATEGORIA ATLETI MASTER 

Su richiesta di un gruppo di atleti “Amatoriali” il consiglio di presidenza decide di trasformare la 

gara dei veterani disputata ai CIA in Campionato italiano istituendo la categoria “Master” ed 

assegnandone il relativo titolo; la gara sarà inserita nel programma CIA  Jole. 

Nella categoria Master potranno essere tesserati gli atleti che nell'anno solare compiono 40 anni; gli 

atleti Master possono gareggiare nella categoria Senior mentre gli atleti tesserati Senior non 

potranno partecipare alle gare Master. 

 

 

TARIFFE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI 2020  

Il Consiglio di presidenza decide di rivedere le quote associative per la stagione 2020 che vengono 

così definite: 

 Prima affiliazione € 250 

 Rinnovo affiliazione € 200 

Si decide inoltre un aggiornamento della maggiorazione per le affiliazioni effettuate dopo il 31 

gennaio aggiornando le quote per la mora da versare come segue: 

 da 30 a 40 euro per le affiliazioni regolarizzate nel mese di febbraio; 

 da 60 a 80 euro per le affiliazioni regolarizzate nel mese di marzo; 

 da 90 a 120 euro per le affiliazioni regolarizzate nel mese di aprile; 

 da 120 a 160 per le affiliazioni regolarizzate dal mese di maggio. 

 

E’ abolita la quota di 1 euro per le affiliazioni fatte nel corso dei mesi di novembre e dicembre 

relativa agli amatori 



Viene inserita la nuova tariffa per Atleti Master mentre restano invariate le altre quote: 

Il costo del tesseramento viene così definito: 

 Atleta amatoriale € 5 

 Atleta agonista € 10 

 Atleti Master € 15 

 Diversamente abile € 3 

 Allenatore € 20 

 

 
 
PREMIAZIONI STAGIONE 2019 

Stabilita la data del 16 febbraio 2020 per le premiazioni della stagione agonistica 2019 che avranno 

luogo presso l'Excelsior Palace Hotel di Rapallo. 

 

 

 

 

 

 

 


