
CIRCOLARE INFORMATIVA n.2/2022 

 

Sabato 29 gennaio 2022 si è riunito il Consiglio Federale su piattaforma Teams per deliberare 

quanto segue:  

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

Il C.F. visto l’art. 25 comma c. dello Statuto Federale e sentito il parere favorevole dei revisori dei 

conti delibera all’unanimità l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2022. 

 

STUDIO GHIRETTI 

Il C.F., visto l’art. 25 dello Statuto Federale e vista la proposta formulata dal Coordinamento delle 

DSA in merito alla realizzazione di una ricerca per una maggiore conoscenza del mondo delle DSA 

anche al fine di avviare un più consapevole dialogo con il Coni sull'entità dei contributi da stanziare 

a favore delle DSA, delibera all’unanimità 

 L’adesione al progetto di ricerca sul mondo delle DSA; 

 L’affidamento dell’incarico allo Studio Ghiretti per il tramite del Coordinamento delle DSA; 

 La spesa massima prevista a carico della F.I.C.S.F. in euro 1.000 più IVA. 

  

MODIFICA ALIQUOTA DI CONTRIBUZIONE ACQUISTO IMBARCAZIONI 

 

Il C.F decide di aumentare il contributo relativo all'acquisto delle imbarcazioni dall'attuale 25% al 

35%, solamente per il 2022 tenendo invariato il contributo del 40% per l'acquisto di remi in 

accordo alle seguenti disposizioni: 

-       Per ogni anno contabile il contributo per ogni associazione tesserata potrà essere assegnato 

per n°1 imbarcazione e n°6 coppie di remi o 6 remi di punta. 

-       Per ricevere il contributo si dovrà inviare alla segreteria federale copia dell'ordine di 

acquisto inviato al cantiere, copia della fattura e copia della ricevuta di pagamento entro la 

chiusura dell'anno contabile. 

-       L'imbarcazione o gli accessori saranno garantiti prima del loro ritiro dall'ispezione eseguita 

dalla nostra CTO che ne attesterà la regolarità. 

 

Gli indirizzi e i riferimenti dei fornitori di barche ed accessori che hanno superato la qualifica dalla 

nostra CTO, saranno pubblicati sul sito federale così come le convenzioni indicanti i prezzi di ogni 

prodotto proposto dai fornitori. 

 

Le società affiliate saranno supportate dalla Federazione, qualora lo chiedessero, nella stipula del 

mutuo in riferimento all'accordo concluso in maggio 2020 con il Credito Sportivo. 

 

 

 



PREMI CLASSIFICA 2021 

Il C.F. ha stabilito i premi di classifica come da allegato. 

 

CALENDARIO GARE 2022 

Il C.F. approva il calendario delle gare 2022 come da pubblicazione sul sito internet federale. 

 

CERTIFICATO MEDICO 

Il C.F. decide di prevedere l’obbligo del certificato medico agonistico per tutte le gare messe a 

calendario federale, pali compresi 

 

REVISIONE REGOLAMENTI 

Il C.F. approva le modifiche apportate ai seguenti regolamenti come da pubblicazione sul sito 

internet federale: 

 Regolamento allenatori 

 Regolamento arbitrale 

 Regolamento sanitario 

 Regolamento utilizzo beni federali 

 Regolamento regate 

 

NOMINA DELEGATO REGIONALE SARDEGNA 

Su indicazione della maggioranza delle società sarde il C.F. nomina il signor Antioco Tilocca 

delegato regionale per la Sardegna.   

 

DEROGA AL REGOLAMENTO IMBARCAZIONI PER L'ANNO SPORTIVO 2022: 

 

DEROGA VIP 7,50 

Nel due di punta VIP7.50 per le categorie junior e senior l’uso degli scalmi unificati, di cui al 

paragrafo “ALLESTIMENTI INTERNI” punto-1, non è obbligatorio.  

 

DEROGA 2022 Lance 10 remi 

Limitatamente alla specialità lance a 10 remi, fino a riconoscimento di una barca 

federale unica, e solo per le gare che si svolgono obbligatoriamente su due manche, è 

consentita la sostituzione del timoniere e dei vogatori in un numero massimo di due tra 

la prima e la seconda manche. 

In caso di iscrizione di equipaggio societario le sostituzioni dovranno avvenire con atleti 

della medesima società. 



In caso di iscrizione di equipaggi misti le sostituzioni potranno avvenire anche con atleti 

di altre società ma sempre nel rispetto di quanto previsto all'art.14 del regolamento 

regate. 

Questa deroga non si applica alle gare di Campionato Provinciale, Regionale e 

Campionato Italiano Assoluto 

 

Si ricorda che la segreteria federale è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 

 


