
3^ riunione della COMMISSIONE OCEAN RACING 
n.2/18 DEL 27 GENNAIO 2018 

VERBALE 
 
 

In data sabato 27 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 8.30,in modalità video conference call, si è riunita 
la Commissione Ocean Racing (COR). La partecipazione on line usando il programma ZOOM. 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Comunicazione del Coordinatore del COR 
2) Approvazione verbale riunione precedente 
3) Ratifica proposta calendario gare nazionale ed internazionale 
4) Ratifica proposta programmi attività squadre nazionali va’a (Del Bo/Avallone) 
5) data e luogo prossima riunione della COR 

 
Constatata la presenza di: 
Claudio Schermi Coordinatore 
Gian Michele Del Bo, Roberto Spigoli, Reza Nasiri, Sergio Avallone, Luca Calandrino, Frederik Farina, 
Ugo Vieri, Alberto Vuosi, Arne Mohn, Gianni Montagner,  
E che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del 
giorno, il coordinatore Claudio Schermi dichiara aperta la riunione e passa alla trattazione dei punti 
all’odg: 
 

1) Comunicazione del Coordinatore del COR 
 
Claudio Schermi ringrazia tutti gli intervenuti per il lavoro svolto e comunica che i documenti 
preparati sono all’attenzione del Consiglio Federale dove questa mattina saranno da lui presentati 
per le seguenti delibere: 
Modifica Regolamento Ocean Racing 
Programmi Attività 
Calendario gare 
Budget 
Come da allegati già inviati 
 

2) Approvazione verbale riunione precedente 
 
Viene richiamato il verbale della riunione precedente inviato in 3 revisioni secondo le indicazioni 
pervenute. Non essendoci altre osservazioni il Coordinatore del COR Claudio Schermi pone in 
votazione la  
Decisione n.6/18: approvazione verbale della riunione n.2 della COR n. 1/18 del 13 gennaio 2018 
La Commissione approva all’unanimità dei votanti. Votazione valida. 
 

3) Ratifica proposta calendario gare nazionale ed internazionale 
 

Dopo breve discussione di quanto riportato sul punto a pag 4 e a pag 6 del programma di attività sub 
allegato 1) al presente verbale, il coordinatore Claudio Schermi pone in votazione la: 
 



Decisione n.7/18: approvazione del calendario come da programma di attività 2018  
La Commissione approva all’unanimità dei votanti. Votazione valida. 
 

4) Ratifica proposta programmi attività squadre nazionali va’a 
 

Dopo breve discussione del programma di attività sub allegato 1) al presente verbale, fatte le 
correzioni suggerite, il coordinatore Claudio Schermi pone in votazione la: 
 
Decisione n.8/18: programmi attività squadre nazionali va’a come da programma di attività 2018  
La Commissione approva all’unanimità dei votanti. Votazione valida. 
 

5) data e luogo prossima riunione della COR 
 
La prossima riunione viene fissata per ……………………………….. dalle ore …………………. alle ore …………… 
a……………………………………. 

a) Comunicazione del Coordinatore del COR 
b) Strategia di promozione e sviluppo del Ocean Racing in Italia 

- Decentramento nei CR 
- Rapporti con le Società 

c) data e luogo prossima riunione della COR 
 
 
Non essendoci altro da deliberare e nessun altro prendendo la parola la riunione viene chiusa alle 
ore 8.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale 
 
Il coordinatore della COR-CSpT della Federazione Italiana Canoa Kayak 
Claudio Schermi 
 
I componenti della COR-CSpT della Federazione Italiana Canoa Kayak 
Sergio Avallone, Luca Calandrino, Gian Michele Del Bo, Frederick Farina, Reza Nasiri, Roberto Spigoli, 
Ugo Vieri, Alberto Vuosi, 
 
 
 
 
 


