PREMIO NAZIONALE FRATELLI DELLA COSTA – ITALIA
La Fratellanza italiana istituisce annualmente un premio a favore di Tavole, Fratelli ed Aspiranti che si sono maggiormente distinti in attività ed iniziative aventi per
oggetto il mare. Scopo del premio è tributare un gioioso e fraterno riconoscimento a quanti liberamente e disinteressatamente hanno valorizzato l’attività della Fratellanza
italiana con le loro iniziative nautiche e di Tavola.
La determinazione di merito avverrà attribuendo un punteggio alle Tavole ed ai singoli Fratelli /Aspiranti, con i parametri sotto indicati:
PUNTEGGIO DI TAVOLA
1-Organizzazione di uno Zafarrancho Nazionale ( per ogni Zaf. di Primavera o Raduno Lgt. Autunno)
2-Organizzazione del Raduno Nazionale di barche del Solstizio estivo - Fratelli della Costa
3-Per ogni Zafarrancho intertavole organizzato a terra ( minimo tre Tavole)
4-Per ogni Zafarrancho intertavole di barche (minimo tre Tavole)
5-Organizzazione di regate/veleggiate di Tavola- da 2 a 4 eventi
da 5 a 10 eventi
superiori a 10 eventi
6-Organizzazione di Zafarranchos di Tavola
da 2 a 4 eventi
da 5 a 10 eventi
superiori a 10 eventi
7-Organizzazione dello Zafarrancho per la ricorrenza del 4 aprile (cumulabile con il punto precedente)
8- Partecipazione di Tavola ad uno Zafarrancho mondiale
9-Partecipazione di Tavola ad uno Zafarrancho internazionale
10-Partecipazione di Tavola ad uno Zafarrancho di altra Tavola italiana
11-Organizzazione di conferenze documentate su argomenti di carattere marinaro ( per ogni conferenza)
12-Organizzazione di ricerche documentate su tradizioni del mare ( per ogni ricerca)
13-Organizzazione di uno Zafarrancho in tenuta da combattimento
PUNTEGGIO FRATELLI O ASPIRANTI
14-Partecipazione con propria barca a regata/veleggiata/crociera nazionale-(cumulabili con quelle dei Fratelli a bordo e dei Tigrotti)- da 2 a 4 eventi
da 5 a 10 eventi
oltre 10 eventi
Se trattasi di regata con classifica aggiungere +7 per 1° - +5 per 2° - +3 per 3°
15-Partecipazione in equipaggio a regata/veleggiata/crociera nazionale - da 2 a 4 eventi
da 5 a 10 eventi
oltre 10 eventi
Se trattasi di regata con classifica aggiungere +7 per 1° - +5 per 2° - +3 per 3°
16-Se gli eventi di cui sopra si svolgono durante il Raduno Nazionale di barche dei Fratelli della Costa- per l’armatore (cumulabile con i punti all’articolo 14)
-per ogni Fratello a bordo (cumulabile con i punti all’articolo 15)
17-Partecipazione con propria barca a importante regata internazionale ( +10 per 1°-7 per 2°-5 per 3°)
18-Partecipazione in equipaggio a importante regata internazionale ( + 7 per 1° - 5 per 2° - 3 per 3°)
19-Più di 1000 miglia di crociera, percorse e documentabili nella stagione
20-Articolo su rivista nautica nazionale o internazionale, relativo a esperienza di mare, rendendo pubblica l’appartenenza all’associazione Fratelli della Costa
21-Articolo o materiale pubblicato su sito web Fratellanza nazionale o Golpe de Cañon ( ogni articolo)
22-Salvataggio o soccorso in mare di imbarcazione in difficoltà (documentabile)
23-Regata/veleggiata/crociera con più di due Fratelli a bordo oltre l’armatore
24-Regata/veleggiata/crociera con Tigrotto/i o ragazzi sotto i 13 anni a bordo
25-Navigare per più di una settimana con la suocera a bordo!
26-Per i documenti che arriveranno al Capitano d’Armamento entro il 30/9
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Il Gran Commodoro avrà a disposizione sino a 20 punti, da attribuire a proprio insindacabile giudizio specificando la motivazione.
Il Capitano d’Armamento avrà a disposizione sino a 10 punti, da attribuire a proprio insindacabile giudizio, specificandone la motivazione.
Il periodo considerato andrà da Ottobre a Settembre dell’anno successivo.
Entro Settembre ogni Luogotenente trasmetterà al Capitano d’Armamento (copia al Gran Commodoro ed allo Scrivano Maggiore) l’elenco delle attività svolte da Tavola, Fratelli e
Aspiranti in ordine a quanto sopra specificato. Il Capitano d’Armamento e gli Esperti (ordinari e supplenti) esamineranno i documenti e attribuiranno i punteggi comunicandoli al Gran
Commodoro ( copia allo Scrivano Maggiore).
Il Gran Commodoro in seduta congiunta con lo Scrivano Maggiore ed il Capitano d’Armamento provvederà alla determinazione dei vincitori.
Le notizie relative all’attribuzione dei punteggi saranno documentate e conferite con la responsabilità dei
Luogotenenti.
Scopo di questa iniziativa è riconoscere e premiare il “ lavoro e la passione” di quelle Tavole, Fratelli e Aspiranti che hanno vissuto in modo speciale la loro partecipazione alla vita della
Fratellanza. L’auspicio è che questa occasione non diventi un momento di tenzone sportiva ma una vera festa di Fratellanza.
I premi Fratelli della Costa d’Italia verranno assegnati ai Luogotenenti delle Tavole ed ai Fratelli/Aspiranti con i primi tre punteggi più alti nelle rispettive graduatorie.
I Luogotenenti a loro volta premieranno in uno Zafarrancho di Tavola, espressamente indetto, i Fratelli/Aspiranti che con il maggior punteggio avranno contributo al successo della Tavola.
La consegna dei premi nazionali sarà fatto da parte del Gran Commodoro in occasione del Raduno dei Luogotenenti d’autunno.

