
CIRCOLARE INFORMATIVA n.1/2021 

Lunedì 18 gennaio 2021 il Consiglio di Presidenza e venerdì 19 febbraio 2021 il Consiglio Federale si sono 

riuniti su piattaforma Teams per deliberare quanto segue:  

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

Il Consiglio federale sentita la relazione dei revisori dei conti e il parere favorevole, approva il bilancio 

consuntivo federale 2020 che sarà pubblicato su apposita sezione del sito internet federale dopo 

l’approvazione della giunta CONI  

 

NUOVE AFFILIAZIONI 

Il Consiglio ha ratificato l’affiliazione delle seguenti nuove società: 

Sezione Nautica Benci Centro Ovosodo di Livorno 

ASD Borgo Cappuccini di Livorno 

Sezione Nautica Labrone Quartiere Nord di Livorno 

ASD Borgata Marinara Lerici di La Spezia 

ASD Borgata Marinara Le Grazie di La Spezia  

Borgata Marinara Canaletto di La Spezia 

Centro Universitario Sportivo Bari  

 

ASSEGNAZIONE ONDE AL MERITO 

Su segnalazione delle società affiliate il C.F. approva l’assegnazione delle onde al merito: 

Onda d’oro 

Callai Marco, Corticelli Piero e la società Sportiva Lezzeno per i 100 anni dalla nascita. 

Onda d’argento 

Bavazzano Ilaria per aver conquistato 15 titoli italiani 

Onde di bronzo 

Mussida Giulia, Davanzo Luigina, Spinelli Michele per aver conquistato 10 titoli italiani 

 

VERIFICA POTERI ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 

Poiché i componenti delle commissioni preposte, come previsto nello statuto federale art. 16 comma 4, non 

hanno dato la propria disponibilità, Il C.F. sentito il parere dell’ufficio Statuti e regolamenti delibera la 

formazione della commissione così composta. 

Presidente Avv. Stella Frascà 

Membro Avv. Alessandro Peroni 

 

 



REGOLAMENTI 

È stato aggiornato e armonizzato il regolamento imbarcazioni per quanto riguarda la sezione voga in piedi 

con l’inserimento della imbarcazione VIP7,50 monopezzo. Inoltre, è stato inserito l’uso obbligatorio delle 

scalmiere monotipo per la voga di punta per tutte le categorie.  Per i dettagli si rimanda al regolamento 

pubblicato nel sito al link https://ficsf.it/wp-content/uploads/2021/01/REGOLAMENTO-DELLE-

IMBARCAZIONI-2021.pdf 

 

DEROGHE 

DEROGA AL REGOLAMENTO IMBARCAZIONI 2019-REV2021 PER L’ANNO SPORTIVO 2021 

Nel due di punta VIP7.50 e nel quattro di punta VIP10.50 per le categorie junior e senior l’uso degli scalmi 

unificati, di cui al paragrafo “ALLESTIMENTI INTERNI” punto-1, non è obbligatorio.  

DEROGA REGOLAMENTO REGATE - ART.5 DEL REGOLAMENTO REGATE PER L’ANNO SPORTIVO 2021 

ART.5  

Punto 4) RAGAZZI M/F – La categoria RAGAZZI M/F può gareggiare nel singolo VIP7.50 (vallesana) juniores 

e seniores, nel rispetto delle limitazioni del numero di gare complessive di giornata. 


