
CIRCOLARE INFORMATIVA n.4/2021 

Lunedi 10 maggio 2021 si è riunito il Consiglio Federale su piattaforma Teams per deliberare 

quanto segue. 

 

PROCEDURA ACQUISTO IMBARCAZIONI 

Proseguendo nel sostegno alle società per lo sviluppo delle attività sportive è stato deliberato di 

formulare un piano di acquisto di imbarcazioni da destinare alle società con la formula del canone 

in conto riscatto. Il valore del contratto sarà al netto del contributo federale; la priorità nella 

consegna seguirà l’ordine di ricezione delle adesioni inviate in segreteria e della relativa 

sottoscrizione del contratto. 

Le imbarcazioni oggetto del progetto sono Elba, Jole, Gozzo Nazionale e VIP7.50. 

Le società interessate all’acquisto delle imbarcazioni con la suddetta formula devono inviare la 

dichiarazione di interesse di adesione alla sottoscrizione del contratto alla segreteria federale entro il 

15 giugno 2021; le dichiarazioni di interesse giunte permetteranno di ottenere dai cantieri costi e 

tempi di realizzazione che verranno resi noti alle società, che dovranno confermare secondo le 

modalità che verranno indicate. Seguirà quindi, a chiusura del periodo di prelazione, la 

formalizzazione del contratto con le singole società. 

 

DEROGA REGOLAMENTO LANCE 10 REMI 

Il Consiglio approva le deroghe all’Art. 6 c.1 a/b, Art. 12 c.2, Art. 19 c.6, Art.20 c.1a, Art. 21 c.1f, 

Art. 39 c.7 e Art. 65 c.1a del Regolamento Lance 10 Remi per l’anno sportivo 2021. 

Art. 6 c. 1a. 

- Nell’imbarcazione Lance a 10 remi Senior Maschile è ammessa la formazione di equipaggi 

composti anche da vogatori della categoria ragazzi maschile. 

Art. 6 c. 1b. 

- Nell’imbarcazione Lance a 10 remi Senior Femminile è ammessa la formazione di equipaggi 

composti anche da vogatrici della categoria ragazzi femminile. 

Art. 12 c. 2 

1. LAS LANCIA JUNIOR SENIOR MASCHILE m 1200  

2. LAF LANCIA JUNIOR SENIOR FEMMINILE m 800  

3. LMM LANCIA MASTER MASCHILE m 1200 

4. LMF LANCIA MASTER FEMMINILE m 800 

Art. 19 c.6 

Le regate saranno disputate anche ad anello con partenza dal centro del campo gara. 

Art. 20 c.1a 

LUNGHEZZA 

Regata ad anello con partenza contrapposta 

Il campo di gara può avere una lunghezza pari a mt 200. Il percorso di gara sarà delineato da 4 giri 

di boa per un totale di mt. 800 per la categoria femminile e di 6 giri di boa per un totale di mt. 1200 

per la categoria Maschile. Il senso di virata sarà esclusivamente in senso antiorario. 

Regata ad anello con partenza in linea 



Il campo di gara può avere una lunghezza pari a mt 200. Il percorso di gara sarà delineato da 3 giri 

di boa per un totale di mt. 800 per la categoria femminile e di 5 giri di boa per un totale di mt. 1200 

per la categoria Maschile. Il senso di virata sarà esclusivamente in senso antiorario. 

Art. 21 c.1f 

due motoscafi o imbarcazioni in piena efficienza con il conducente muniti di radio o apparecchi 

similari 

Art. 39 c.7 

Annullato 

Art. 65 c.1a 

Ai fini delle gare utili per gli Atleti per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti su 

imbarcazione Lance a 10 remi il limite è ridotto a due gare. 

Qualora il comitato/società organizzatrice intenda prevedere la partenza lanciata degli equipaggi ne 

dovrà dare indicazione nel Bando di Regata 

 

NOMINA DELEGATI REGIONALI / PROVINCIALI 

Sono riconfermati alla carica di delegati regionali i signori: 

Adriano Guizzetti delegato regionale Piemonte; 

De Iulio Franco delegato regionale Molise; 

Federico Morone delegato regionale Abruzzo; 

Simonetti Francesco delegato regionale Puglia; 

Sono riconfermati alla carica di delegati provinciali i signori: 

Bruno Frazzini delegato provinciale Bergamo e Brescia; 

Saverio Vaccani delegato provinciale Como e Lecco; 

Marco Greco delegato provinciale La Spezia; 

Francesco Simonetti delegato provinciale Taranto; 

Adriano Guizzetti delegato provinciale VCO; 

Marinella Fiocchi delegato provinciale Varese; 

Federico Morone delegato provinciale Chieti; 

Franco De Iulio delegato provinciale Campobasso; 

sono stati nominati delegati provinciali i signori: 

Alessandra Chiocca delegata provinciale di Grosseto; 

Michele Orsitto delegato provinciale di Livorno; 

la presidente del comitato ligure assume la delega ad interim per delegato provinciale diGenova 

da definire le nomine dei delegati regionali di Veneto e Sardegna e dei delegati provinciali di 

Cremona, Bari, Livorno, Venezia e Verona. 

 

RATIFICA NUOVE AFFILIAZIONI 

Il C.F. ha ratificato l’affiliazione delle seguenti nuove società: 

ASD Sezioni Nautiche Riunite Ardenza di Livorno 

ASD Civitaremo Fit Rowing di Civitavecchia 

ASD  Remiera Cavallino di Cavallino Treporti VE 

 



CORSO ALLENATORI E AGGIORNAMETO FORMATIVO 

Vedi nota in allegato 


