
2^ riunione della COMMISSIONE OCEAN RACING 
n.1/18 DEL 13 GENNAIO 2018 

VERBALE 
 
 

In data sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 16.00 presso la FICK in Viale Tiziano 70, 
settimo piano si è riunita la Commissione Ocean Racing (COR). E' stata ammessa la partecipazione 
on line usando il programma ZOOM. 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Comunicazione del Coordinatore del COR 
2) Approvazione verbale riunione precedente 
3) Approvazione del Regolamento Ocean Racing (Calandrino/Spigoli) 
4) Bozza calendario gare nazionale ed internazionale (Frederik Farina/Alberto Vuosi) 
5) Programmi attività squadre nazionali surfski e va’a (Bifano/DelBo) 
6) relazione in merito alla proposta per i “Classificatori di Base” a livello regionale 

(Montagner) 
7) data e luogo prossima riunione della COR 

 
Eventuali documenti su cui discutere e deliberare sono stati preventivamente messi a conoscenza di 
tutti via email entro martedì 9 gennaio. 
 
Constatata la presenza di: 
Claudio Schermi Coordinatore 
Gian Michele Del Bo, Roberto Spigoli e di Mariano Bifano, Tecnico Federale del Surfski Ocean Racing, 
invitato  
In collegamento in videoconferenza: 
Reza Nasiri, Sergio Avallone, Luca Calandrino, Frederik Farina, Ugo Vieri e Alberto Vuosi 
Assenti giustificati per motivi personali 
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 e per il lavoro svolto in queste prime settimane. 
Rileva che il documento “Regolamento Ocean Racing” è pervenuto ed è stato divulgato in data 
venerdì 12 gennaio oltre il termine fissato del 9 gennaio. Chiede se tutti si dichiarano 
sufficientemente preparati a discuterlo. All’unanimità si decide di procedere comunque. 
In relazione al punto 6) essendo assente Gianni Montagner, si decide di posticipare la discussione 
del punto alla prossima riunione della Commissione. 
Alla richiesta se è possibile rappresentare per delega gli assenti, precisa che questo non è possibile 
e che la facoltà offerta di partecipare on line in conference call è già all’avanguardia per favorire la 
massima partecipazione. 
Interviene Luca Calandrino per richiedere per il futuro una verbalizzazione sintetica delle riunioni 
che evidenzi le delibere prese sul modello dei verbali del Consiglio Federale. Claudio Schermi 



sottolinea che la Commissione non ha potere deliberativo ma che le decisioni prese rappresentano 
proposte da indirizzare al Consiglio CSpT e al Consiglio Federale. 
Tutti condividono e si procede. 
 

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.1/18: approvazione verbale della riunione n.1 della COR n. 1/17 del 22 dicembre 2017 
La Commissione approva all’unanimità dei votanti. Votazione valida. 
 

3) Approvazione del Regolamento Ocean Racing 
 

Si decide di rileggere il documento presentato da Spigoli e Calandrino articolo per articolo. 
Si apprezza che il regolamento in essere è riportato in colonna 1, mentre la proposta di modifica in 
Partendo dal precedente regolamento 2017 il relatore Roberto Spigoli presenta i punti di modifica 
del regolamento che viene integralmente letto discutendo e concordando articolo per articolo la 
stesura definitiva che viene registrata da Roberto Spigoli. 
Si mette quindi in votazione la 
Decisione n.2/18 Approvazione del nuovo Regolamento Ocean Racing da sottoporre alla 
Commissione Carte Federali per l’approvazione del Consiglio Federale 
La Commissione approva all’unanimità dei votanti 
Decisione n.3/18 Approvazione delle tasse di iscrizione gare Ocean Racing: minimo 10 Euro, 
Massimo 100 Euro per Atleta.  
La Commissione approva all’unanimità dei votanti. Votazione valida. 
 

4) Bozza calendario gare nazionale ed internazionale  
 
Viene discusso il calendario gare presentato in bozza già nella riunione del 22 dicembre. Viene 
contestualmente illustrato il form sintetico di classificazione gare di cui alla riunione del 22 dicembre, 
da utilizzarsi ai fini interni e come vademecum per gli organizzatori.  
Dopo ampia discussione il coordinatore pone in votazione il calendario come proposto in una email 
pervenuta da Roberto Spigoli chiedendo però di assegnare i Campionati d’Italia alle gare di maggiore 
esperienza, per i doppi a Talamone e per i singoli a Cagliari non essendoci altre proposte concrete 
ed affidabili. Roberto Spigoli eccepisce un criterio di rotazione e Luca Calandrino oppone che tale 
criterio non trova riscontro in altre discipline federali dove si cerca la migliore qualità ed affidabilità 
del campo gare nonché l’esperienza degli organizzatori. In tal senso, ricevendo il supporto di Claudio 
Schermi e di Sergio Avallone, nonché il supporto anche di Gian Michele Del Bo e Roberto Spigoli 
condizionato alla assunzione di responsabilità da parte di Calandrino stesso secondo quanto previsto 
dal nuovo codice di gara, si procedeva a dare per approvata la delibera 4/18. Al termine della 
riunione il componente della Commissione Roberto Spigoli ha evidenziato con comunicazione scritta 
via email ai fini della verbalizzazione che alcuni componenti della Commissione ed in particolare 
Alberto Vuosi, Ugo Vieri e gli stessi Gian Michele Del Bo e Roberto Spigoli (questi ultimi presenti alla 
rilettura del verbale) hanno lamentato di non avere potuto votare, quindi chiede di aggiornare la 
decisione alla prossima riunione della Commissione. Riscontrato che effettivamente i presenti per la 
votazione risultavano Schermi, Spigoli, Del Bo, Calandrino e Avallone, per la contemporanea 
mancanza on line di Frederik Farina e Reza Nasiri, in mancanza del numero legale la delibera viene 



annullata e rimandata alla prossima riunione della Commissione.  La comunicazione alle Società in 
partenza dalla FICK in data 15.01.2018, sarà inviata senza la bozza del calendario Ocean Racing 
Votazione non valida. 
Il coordinatore Claudio Schermi prende nota dell’accaduto e, per migliorare i lavori della 
commissione, si riserva di concedere per il futuro la partecipazione on line solo a chi ne ha motivata 
ragione, ne faccia richiesta anticipatamente e disponga di una connessione tale – a propria 
responsabilità - da essere giudicato effettivamente presente ai lavori. Inoltre la questione sarà 
segnalata al Segreterio Federale per avere un componente della segreteria federale presente ai 
lavori della Commissione per la verbalizzazione. 
 

5) Programmi attività squadre nazionali surfski (Bifano) e va’a (Del Bo) 
 
Per il Surfski, il Tecnico Federale Mariano Bifano viene invitato a presentare il programma di attività 
delle squadre nazionali: 
 
PROGRAMMA  ATTIVITA’  2018   
 
L’obiettivo stagionale 2018 è la partecipazione ai Campionati Europei ad Alicante 5-6 ottobre. 
 
Responsabile tecnico:  Mariano Bifano 
Collaboratore tecnico: Massimiliano Fortunato 
 
Si programma l’obiettivo principale con numero di due raduni stagionali previsti tra maggio e luglio. 
ATTIVITA’: 
 -In occasione della Allwave cup dal 22 al 27 maggio con un numero di circa 6 atleti tra junior, under 
23 e senior, spesa presunta (1500 euro). 
- Raduno federale aperto a tutti , localita’ Napoli dal 25 al 29 luglio giorni 5, con circa 6 atleti 
(Nazionale) tra junior, under 23 e senior, spesa presunta (1500 euro). 
-Campionati Europei Alicante dal 2 al 6 ottobre, con un numero di circa 6 atleti tra junior, under 23 
e senior, spesa presunta (3000 euro) 
 
PROVE INDICATIVE: 
 
Le prove indicative sono previste a Talamone e Cagliari. 
 
-vengono presi in considerazione i seguenti atleti: 
- il primo k1 senior assoluto. 
- il secondo k1 senior che rientri nel 4% dal miglior tempo italiano 
– i primi due k1 junior e under 23 rientranti nel 9% del miglior tempo Italiano 
- le prime due k1 junior femminili e under 23 rientranti nel 15% dal miglior  tempo italiano. - - le 
prime due k1 senior femminili  rientranti nel  13 % dal miglior k1 senior italiano. 

Ps: pur rientrando nelle percentuali, verranno selezionati solo quegli atleti che a insidacabile 
giudizio dei tecnici dispongono di abilita’ tecniche sufficienti per affrontare i percorsi preposti in 
sicurezza. 

Per la stagione agonistica 2018 e’ previsto il seguente badget: 
-Totale Spesa per spostamenti atleti, Euro 2000 (Raduno Allwave, raduno Napoli, Europei Alicante) 
-Totale Spesa vitto e alloggio, Euro 6000 ( Raduno Allwave, raduno Napoli, Europei Alicante) 



-Totale compensa tecnici responsabili Euro1750. 
-Totale badget presunto 9750 
 
Delibera n.4/18 
Programmi attività squadre nazionali surfski (Bifano): proposta da presentare al Consiglio Federale 
per l’approvazione e la copertura finanziaria 
La Commissione approva all’unanimità dei votanti. Votazione valida. 
 
Per il Va’a, il componente della Commissione Gian Michele Del Bo viene invitato a presentare il 
programma di attività delle squadre nazionali: 
 
Del Bo relazione su selezioni svolte a Firenze nel 2017 per i Mondiali da parte di Ocean Race Italia. 
Sebbene non si trattasse di gare federali Claudio Schermi ritiene che possano essere considerate 
come gare indicative purché altrettanto si faccia per le gare selettive FICK svolte a Milano. 
Viene proposto di mettere come probabili azzurri per la categoria assoluta, Enrico Calvi, Alberto 
Araldo,…………,………. 
Sarà bandita una selezione in data da definire sui 250 e 500 m nel mese di aprile 2018 al Laghetto 
dell’EUR. 
Non essendoci altre informazioni il Coordinatore Claudio Schermi evidenzia dal sito  
http://www.tahitivaa2018.org/en/sprint-2018-en/ 

a) Data: dal 16 al 26 luglio 
b) Specialità e categorie (maschili e femminili): la 18ma edizione del Va’a World Sprint Cham-

pionships si terrà a Taaone Bay. 
Il Campo di Gara è un campo di 500 m con corsie.  
  

3 tipi di gare di Va’a  

• V1 (250 e 500m) 
• V6 (500 e 1500m)  
• V12 (500m)  

Categorie : 

• Para Va’a  
• Junior  
• Open  
• Master   
 
c) Scadenze: vedi https://www.tahitivaa2018.org/en/sprint-2018-en/dates-and-key-facts/ 
 

Il coordinatore Claudio Schermi propone di sottoporre il progetto al CT della FICK settore 
Paraolimpico Stefano Porcu per vedere se, con il supporto del CIP, si potrà sostenere la 
partecipazione anche di un atleta paraolimpico. 
Viene comunicato inoltre che il CSpT è in attesa di riscontri da Air Thaiti Nui per capire le condizioni 
economiche della trasferta ed eventuali gratuità. 
 
Delibera n.5/18 
Si propongono come probabili azzurri per la categoria assoluta Enrico Calvi, Alberto 
Araldo, …………,………. da verificare in un test selettivo aperto a Roma EUR nel mese di Aprile ed 

http://www.tahitivaa2018.org/en/sprint-2018-en/


inoltre di coinvolgere il settore della paracanoa per portare almeno un atleta, nonché di dare 
seguito a quanto necessario per una sponsorizzazione da parte di Air Thaiti Nui. Tutto il sostegno 
economico federale (da definire) sarà indirizzato al settore assoluto mentre per i master viene 
liberalizzata la partecipazione a proprie spese con il coordinamento federale. Vengono rinviate a 
successive delibere budget e criteri selettivi. Del Bo ed Avallone vengono incaricati di fare proposte 
in merito. 
La Commissione approva all’unanimità dei votanti. Votazione valida. 
 

6) relazione in merito alla proposta per i “Classificatori di Base” a livello regionale  
Il punto è rinviato 
 

7) data e luogo prossima riunione della COR 
 
La prossima riunione viene fissata per sabato 27 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 9.30 prima del 
Consiglio Federale a Castelgandolfo. 

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 

 
 
Non essendoci altro da deliberare e nessun altro prendendo la parola la riunione viene chiusa alle 
ore 16.30. 
 
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, 
 
 
 
 
 


