
4^ riunione della COMMISSIONE OCEAN RACING 
n.3/18 DEL 17 Febbraio 2018 

VERBALE 
 
 
In data 17 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 17.00, 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) Approvazione verbale riunione precedente  
2) Comunicazione del Coordinatore del COR 
3) Strategia di promozione e sviluppo del Ocean Racing in Italia 

- Decentramento nei CR 
- Rapporti con le Società 

4) 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) Approvazione verbale riunione precedente 
 
I Presenti approvano il verbale della riunione precedente, già vist ed emendato via email. 
 

2) Comunicazione del Coordinatore del COR 
 
Nell'ambito delle comunicazione del Coordinatore del COR Claudio Schermi si è parlato e chiarito il 
progetto di partecipazione ai mondiali IVF di velocità. Sono stati condivisi i documenti ricevuti dalla 
IVF in particolare riguardo i criteri di partecipazione ed alla scadenza delle iscrizioni, prorogate per 
l'Italia oltre il termine del 1 marzo. In considerazione della impossibilità di svolgere la selezione a 
Mantova si è deciso di prorogare di una settimana la individuazione di un campo di gara con corsie 
e con un circolo organizzatore, disponibile a costo zero, tenendo come backup il Laghetto dell'EUR a 
Roma. Al momento la commissione ha ottenuto la sponsorizzazione di un biglietto da Air Tahiti Nui 
ed un secondo biglietto è in negoziazione con la ditta Allwave 
Si è poi discusso delle strategie di promozione e sviluppo del Ocean Racing (Surfski e Outrigger/Va'a) 
in Italia ed in particolare al decentramento nei Comitati Regionali, come da comunicazione CSpT 
inviata a tutti i CR chiedendo la nomina di un referente CSpT 
 

3) strategia di promozione e sviluppo del Ocean Racing in Italia 
- Decentramento nei CR 
- Rapporti con le Società 

 
Si è poi discusso delle strategie di promozione e sviluppo del Ocean Racing (Surfski e Outrigger/Va'a) 



in Italia ed in particolare al decentramento nei Comitati Regionali, come da comunicazione CSpT 
inviata a tutti i CR chiedendo la nomina di un referente CSpT 
Si è anche parlato di formazione ed in particolare si è approfondito i corsi di tecnici ICF Ocean Racing 
e SUP che verranno svolti in Portogallo e ad Alicante per le qualifiche ICF. Il coordinatore è stato 
delegato ad approfondire la questione con il Presidente Federale Luciano Buonfiglio, con il Segretario 
FICK Salvatore Sanzo e con il Consigliere Responsabile della Formazione Gabriele Moretti, in 
particolare nell'ottica di ottenere il riconoscimento di un percorso formativo ad hoc per le nuove 
discipline federale in ambito CSpT. 
Si è poi discusso degli aspetti organizzativi della Coppa Italia ed Arne Mohn ha confermato la 
presenza del campione Sean Rice alla gara di apertura a Taormina. 
Si è poi discusso di strategie di promozione per i settori giovanili anche attraverso la collaborazione 
con il life saving, con il coinvolgimento delle Società e con lo sviluppo delle attività regionali. 
 
 

4) data e luogo prossima riunione della COR 
 
Si delega il coordinatore Claudio Schermi a fissare la data del prossimo incontro. 
Per l’ordine del giorno si attendono anche le proposte dei componenti della Commissione 
 
Non essendoci altro da deliberare e nessun altro prendendo la parola la riunione viene chiusa alle 
ore 17.30 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, 
 
 
 
 
 


