
CIRCOLARE INFORMATIVA n. 4/2020 

 

 

Giovedì 23 luglio alle ore 21:30 tramite piattaforma online Teams si è riunito il Consiglio di presidenza per 

adottare le seguenti deliberazioni: 

 

DEROGHE PARTECIPAZIONE CIA 

Visto l’esiguo numero di gare a calendario federale, il consiglio delibera le seguenti deroghe all’Art. 65 del 
Regolamento Regate per l’anno sportivo 2020 ai fini delle gare utili per gli Atleti per la partecipazione ai 
Campionati Italiani Assoluti: 

Art. 65 c. 1 imbarcazioni Jole ed Elba la partecipazione ad una sola gara; 

Art. 65 c. 2 imbarcazione Gozzo Nazionale la partecipazione ad una sola gara; 

Art.65 c. 3 imbarcazione VIP 7.50 deroga totale, la partecipazione è libera senza aver effettuato gare; 

art. 65 c. 4 imbarcazione Lance a 10 remi la partecipazione ad una sola gara. 

Per la specialità Lance a 10 remi, ai fini dell’organizzazione dei primi Campionati Italiani Assoluti, è fatto 
obbligo organizzare almeno una gara in deroga al nuovo regolamento, in caso contrario i CIA saranno 
annullati. 

Il Consiglio stabilisce inoltre che non è consentito il trasferimento di atleti ad altra società oltre il termine 
del 10.08.2020 ai fini della partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti. 

Art. 56 co. 7 e art 58 co. 1 deroga sull’assegnazione di riconoscimenti alla società vincitrice su tutte le gare 

nazionali, interregionali, regionali e provinciali. 

 

CONTRIBUTI SOCIETA’  

Visto il ridotto numero di gare previste a calendario federale 2020 non sarà possibile stilare una classifica 
atleti e società significative; pertanto si procederà alla definizione di una classifica generale che tenga conto 
dell’impegno e dell’attività (gare disputate, numero di equipaggi iscritti, atleti tesserati, titoli italiani vinti). 

L’erogazione del contributo sarà fatta entro la fine del corrente anno in base alle disponibilità di bilancio. 

A tutte le società affiliate nel 2020 sarà riaccreditato sul portafoglio societario per la stagione sportiva 
2021 l’equivalente delle somme addebitate per affiliazione e tesseramento atleti 2020. 

Le Società/Comitati organizzatori delle gare 2020 dovranno presentare un resoconto economico, completo 
di tutte le pezze giustificative, per poter accedere al riconoscimento di un contributo di “organizzazione 
gare”. 


