
CIRCOLARE INFORMATIVA n.1/2020 

Il Consiglio federale nella riunione di sabato 25 gennaio 2020 ed il Consiglio di Presidenza nella riunione di 

lunedì 3 febbraio 2020, hanno approvato quanto sinteticamente di seguito elencato: 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 

Con parere favorevole dei revisori dei conti, il bilancio di previsione 2020 illustrato dettagliatamente dal 

Presidente Mugnani, è approvato all'unanimità. 

Sport e Salute S.P.A. ha assegnato lo stesso contributo del 2019 che sarà destinato interamente al sostegno 

dell’attività sportiva nazionale e di alto livello, destinando il 5% per il progetto “sport per tutti”. 

DELIBERA RIMBORSI CHILO METRICI 

Rimane invariato il rimborso chilometrico deliberato dal Consiglio che è confermato a euro 0,35 al Km. 

CATEGORIA MASTER 

Il Consiglio delibera il costo del tesseramento della categoria Master a euro 20,00 

REGOLAMENTI – REVISIONE GENERALE 

Apportate alcune modifiche al Regolamento delle Lance a Dieci remi, al Regolamento delle Regate e istituito 

quelli della categoria “Master” e riconoscimento onde al merito. 

I Regolamenti modificati saranno pubblicati a breve sul sito federale. 

NUOVE AFFILIAZIONI 

Il Consiglio ratifica l’affiliazione delle seguenti nuove società: 

 Associazione Vogatori Massimo Cervone Giovinazzo con sede a Giovinazzo (BA) 

 Associazione Canottieri Giudecca con sede a Venezia 

 Lega Navale Italiana Sezione Lerici con sede a San Terenzo di Lerici (SP) 

 ASD Borgata Marinara di La Spezia con sede a La Spezia 

 Rowing Team con sede a San Salvo (CH) 

 Porto Antico Pescara ASD con sede a Pescara 

 ASD Vogatori Città di Taranto con sede a Taranto 

ASSEGNAZIONE ONDE AL MERITO 

Durante le premiazioni che si terranno il 16 febbraio p. v. presso l'Excelsior Palace Hotel di Rapallo, saranno 

consegnate le seguenti Onde al Merito: 

 Onda d’oro ad Andrea Mazzanti per il lavoro svolto in Federazione; 

 Onda d’oro alla società Cerro Sportiva per cento anni di attività; 

 Onda d’argento a Fabio Porcelli vincitore di 16 titoli italiani 

 Onda di bronzo alla società Aldo Meda Cima per cinquanta anni di attività; 

 Onda di bronzo a Ilaria Bavazzano vincitrice di 12 titoli italiani 

 Onda di bronzo per Debora Battagin vincitrice di 11 titoli italiani 

 Onda di bronzo per Fabio Porcelli vincitore di 15 titoli italiani 

CORSO ALLENATORI 

Il Consiglio stabilisce le date per la seconda fase del corso allenatori: 

 Pisa 14 e 15 marzo 2020 

 Ortona 21 e 22 marzo 2020 

NOMINA DPO 

Il Consiglio in ossequio alla normativa europea del GDPR ha designato l’Avv. Mattia MENOTTI quale Data 

Protection Officer (D.P.O.) della Federazione. 


