
CIRCOLARE INFORMATIVA 10/2022 

Il C.F. riunitosi venerdì 28 ottobre ha adottato le seguenti deliberazioni: 

CALENDARIO GARE 2023 

Approvato il calendario gare Nazionali e Campionati per la stagione agonistica 2023 come da 

tabella: 

  

Calendario FCSF 
 Gennaio         

15/01/2023 
 

PREMIAZIONI  
 Febbraio         

19/02/2023 
 

NAZIONALE FONDO 
  Marzo         

12/03/2023 
 

1° NAZIONALE VIP 
  Aprile         

01/04/2023 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI FONDO GOZZO -VIP     

02/04/2023 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI FONDO JOLE - ELBA 

16/04/2023 
 

2° NAZIONALE VIP 
  30/04/2023 

 
1° NAZIONALE GOZZO 

  Maggio         

14/05/2023 
 

3° NAZIONALE VIP 
  21/05/2023 

 
2° NAZIONALE GOZZO 

  28/05/2023 
 

1° NAZIONALE JOLE - ELBA 
 Giugno         

11/06/2023 
 

1° NAZIONALE LANCE 10 REMI 
 18/06/2023 

 
4° NAZIONALE VIP 

 
  

25/06/2023 
 

3° NAZIONALE GOZZO     

Luglio         

02/07/2023 
 

2° NAZIONALE LANCE 10 REMI 
 16/07/2023 

 
CAMPIONATI REGIONALI 

 23/07/2023 
 

2° NAZIONALE JOLE - ELBA 
 30/07/2023 

 
3° NAZIONALE LANCE 10 REMI 

 Agosto         

20/08/2023 
 

3° NAZIONALE JOLE - ELBA 
 27/08/2023 

 
CAMPIONATI PROVINCIALI 

 Settembre         

03/09/2023 
 

CAMPIONATI ITALIANI JOLE - ELBA 

10/09/2023 
 

CAMPIONATI ITALIANI LANCE 10 REMI 

17/09/2023 
 

CAMPIONATI ITALIANI GOZZO 
 24/09/2023 

 
CAMPIONATI ITALIANI VIP 

 Ottobre         

07/10/2023 
 

CAMPIONATO EUROPEO 
 08/10/2023 

 
COPPA ITALIA   

  

Le società che intendono richiedere l’organizzazione delle gare nazionali, campionati italiani, campionati 

provinciali e regionali devono inviare la candidatura alla segreteria federale entro il 20 novembre 2022.  



Tutte le altre gare da inserire in calendario vanno richieste entro il 20 dicembre 2022. 

TARIFFE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI 2023 

Le quote di affiliazione e tesseramento così come i costi di iscrizione alle gare rimangono invariate come 

sotto riportate: 

 

QUOTE AFFILIAZIONE, RIAFFILIAZIONE  EURO 

Nuova affiliazione  250,00 

Riaffiliazione 250,00 

Riaffiliazione società non affiliate da oltre un anno 
410,00 

(250,00 + 160,00) 

Penali per invio tardivo della richiesta di affiliazione  

Dopo il 31 Gennaio  40,00 

Dopo il 28 Febbraio  80,00 

Dopo il 31 Marzo  120,00 

Dopo il 30 Aprile   160,00 

 

  

QUOTE TESSERAMENTO EURO 

Tesseramento Atleti Agonisti 10,00 

Tesseramento Atleti Master 20,00 

Tesseramento Atleti Amatoriali (dal 21° anno) 5,00 

Tesseramento Atleti Amatoriali (fino al 20° anno) 3,00 

Tesseramento Atleti diversamente abili 3,00 

Tesseramento Allenatori 20,00 

 

  



COSTI ISCRIZIONE GARE 

Costo per Atleta 

GARE Zonali / Interregionali Nazionali Campionato 

JOLE - ELBA 3,00 4,00 5,00 

GOZZO 3,00 4,00 5,00 

LANCE 3,00 3,00 4,00 

VIP 6,00 6,00 7,00 

I timonieri sono esclusi dal pagamento 

 

RIMBORSI PER ORGANIZZAZIONE GARE 

Campionati Italiani 

Alla Società o Comitato Organizzatore la federazione riconosce un contributo di massimo Euro 1.000.00 

(mille/00) per una giornata di gara ed Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per due giornate a fronte di spese 

residue documentate e riepilogando entrate ed uscite inerenti la manifestazione con rendiconto economico. 

L’inerenza e la congruità saranno valutati a giudizio insindacabile dal Consiglio federale su presentazione di 

documenti fiscalmente validi (fatture) 

Nel termine di 60 giorni la società o Comitato Organizzatore dovrà inviare in federazione un rendiconto 

dettagliato di tutti gli incassi, ivi compresi quelli per le sanzioni inflitte e pagate dalle società partecipanti, e 

tutte le spese sostenute, anche quelle eventualmente diverse dall'elenco di cui sotto, purché inerenti la gara 

ed accompagnate dai giustificativi di spesa fiscalmente validi. 

Le spese a carico di coloro che organizzano i campionati italiani sono le seguenti: 

1. rinfresco per la conferenza stampa di presentazione (se prevista); 

2. pranzo per CTA, CTO e segreteria gare; 

3. Costi per l’ambulanza; 

4. Autorizzazioni e permessi vari con le amministrazioni locali; 

5. Costi per l’utilizzo del campo di gara; 

6. Medico. 

Coppa Italia 

Al Comitato Organizzatore la federazione riconosce un contributo pari a 700 euro a copertura delle spese 

certificate. 

Ai comitati/delegazioni saranno rimborsati i costi di viaggio per gli atleti partecipanti alla trasferta in misura 

massima in accordo ai valori riportati di seguito: 

  300,00 euro entro 100 Km; 

  700,00 euro entro 500 Km 

  1.000,00 euro oltre 500 Km 

La messa a disposizione delle imbarcazioni da parte delle società prevede il riconoscimento di un contributo 

forfettario di euro 200,00 ad imbarcazione completa di remi e scalmi. 

Per il trasferimento delle imbarcazioni è riconosciuto il rimborso chilometrico. 

Il regolamento Coppa Italia completo è pubblicato sul sito internet federale 



Campionato Europeo 

La messa a disposizione delle imbarcazioni da parte delle società prevede il riconoscimento di un contributo 

forfettario di euro 300,00 ad imbarcazione completa di remi e scalmi. 

Contributo forfettario alle società per la messa a disposizione del proprio furgone (8 posti) pari ad euro 

150,00 per ogni giornata di utilizzo oltre ad un rimborso forfettario omnicomprensivo per ogni viaggio a/r 

dall’aeroporto indicato nella lettera di invito agli equipaggi stranieri pari a 40 euro se la distanza non supera i 

50 Km e 80 euro per percorrenze superiori. 

Tutor/Allenatore a disposizione il venerdì per gli allenamenti degli equipaggi stranieri con rimborso pari a 40 

euro/giorno. 

Addetto per assistenza barche con rimborso pari a 40 euro/giorno; 

Addetto per accoglienza ospiti in aeroporto (conoscenza della lingua inglese obbligatorio) con rimborso pari 

a 50 euro/giorno. 

Il regolamento Campionato Europeo completo è pubblicato sul sito internet federale 

Campionato Regionale 

Alla Società o Comitato Organizzatore la federazione riconosce un contributo di massimo Euro 700.00 

(settecento/00) a fronte di spese residue documentate inerenti alla manifestazione. 

Entro 60 giorni dal termine della manifestazione il Comitato Organizzatore dovrà inviare in federazione un 

rendiconto dettagliato di tutti gli incassi, ivi compresi quelli per le sanzioni inflitte e pagate dalle società 

partecipanti, e tutte le spese sostenute accompagnate da giustificativi di spesa fiscalmente validi. 

Campionato Provinciale 

Alla Società o Comitato Organizzatore la federazione riconosce un contributo di massimo Euro 500.00 

(cinquecento/00) a fronte di spese residue documentate inerenti alla manifestazione. 

Entro 60 giorni dal termine della manifestazione il Comitato Organizzatore dovrà inviare in federazione un 

rendiconto dettagliato di tutti gli incassi, ivi compresi quelli per le sanzioni inflitte e pagate dalle società 

partecipanti, e tutte le spese sostenute accompagnate da giustificativi di spesa fiscalmente validi. 

 


