
 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale seduta Consiglio di Comitato Regionale del 7 dicembre 2020 
 

Il consiglio del Comitato regionale Fick del Veneto si è riunito in video conferenza lunedì 7 dicembre alle 

ore 21.15 per la prima volta dopo le elezioni, svolte a Padova domenica 29 novembre, per il rinnovo dello 

stesso Comitato per il quadriennio 2021-2024. 

 

Le elezioni hanno dato questo esito: Bruno Panziera, presidente; Andrea Bedin, Manuela Gobbato, Matteo 

Pontarollo e Federico Simonetta consiglieri in rappresentanza degli affiliati; Alessandra Galiotto, 

consigliere in rappresentanza degli atleti; Mauro Bordignon, consigliere in rappresentanza dei tecnici. 

 

Questi gli argomenti all'ordine del giorno della riunione alla quale hanno partecipato tutti i consiglieri: 

 

1. Comunicazioni del presidente 

2. Organizzazione interna 

3. Calendario agonistico regionale veneto 2021 

4. Bilancio economico Comitato 

5. Istanza da presentare al Consiglio Federale, su mandato dell’Assemblea regionale 

6. Varie ed eventuali 

 

La riunione é stata introdotta da Panziera, riconfermato presidente del Comitato, che ha porto il 

benvenuto ai tre nuovi consiglieri Gobbato, che ha rassegnato le dimissioni da arbitro, Pontarollo e 

Simonetta. 

 

Punto 1 

Panziera ha ricordato l'avvio dei corsi di formazione per i tecnici di base (40 iscritti), istruttori (22) e 

paracanoa (7) rispettivamente il 9, 10 e 16 dicembre. Il presidente Buonfiglio, invitato a "inaugurare" i 

primi due corsi, ha delegato la consigliere federale Gnocchi; al corso paracanoa porterà il saluto della Fick 

la consigliere federale De Carolis. 

 

Punto 2 

Panziera ha proposto gli incarichi specifici ai singoli consiglieri ribadendo il carattere collegiale di ogni 

decisione del Comitato. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Bedin: vicepresidente, attività amatoriale compreso dragon boat, sup e altre discipline emergenti, 

promozione 

• Gobbato: rapporti con giudici, paracanoa 

• Pontarollo: acqua mossa, slalom e discesa 

• Simonetta: velocità, canoa giovani 

• Galiotto: segreteria, tesoreria, canoa giovani 

• Bordignon: velocità, formazione  

• Panziera: canoa polo 

La proposta é stata approvata all’unanimità. 

Alle società affiliate venete sarà inviata una lettera con recapiti mail e telefonici dei consiglieri specificando 

le deleghe loro attribuite. 

 

Punto 3 

Simonetta ha indicato alcune date per i campionati regionali di velocità e si confronterà con Bordignon 

per portare al prossimo consiglio la bozza del calendario veneto. 

Simonetta, inoltre, presenterà una lista di “requisiti obbligatori” che le società organizzatrici di gare 

saranno tenute a rispettare per garantire un minimo di efficienza nel rispetto degli atleti, dei tecnici e del 

pubblico. 

Pontarollo proporrà le gare di carattere regionale sia dello slalom che della discesa e ha anticipato la 

collaborazione del Canoa Club Kayak Valstagna per la gara nazionale organizzata dal Canoa club Padova 

Limena dopo un paio d'anni di forzata assenza. 

É stata ribadita la volontà del Comitato di presentare le bozze calendari regionali entro metà gennaio 

2021, in attesa della delibera federale dei medesimi. 

 

Punto 4 

Galiotto ha relazionato sul bilancio di cassa che ha introitato quasi 12mila euro dalle iscrizioni ai corsi di 

formazione, dei quali la metà o quasi la metà, a seconda dei corsi, é destinata alla FICK come ripreso dalla 

circolare di indizione e dalle Linee guida alla Formazione alla Fick: il restante sarà destinato a iniziative 

legate sempre alla formazione, come deciso in passato dal Consiglio di Comitato. In particolare Bedin ha 

suggerito di attivare dei corsi di aggiornamento. Fatti salvi gli ultimi pagamenti si prevede a fine anno un 

attivo di circa 1.000 euro. Panziera ha comunicato di aver chiesto ufficialmente alla Federazione, in deroga 

al regolamento di contabilità dei Comitati regionali, che l'eventuale attivo di bilancio non vada a intaccare 

il contributo federale 2021. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Punto 5 

Il Consiglio ha ricevuto mandato dall’Assemblea regionale del novembre 2020 di presentate l’istanza al 

Consiglio Federale per ottenere e vedere riconosciuta l’autonomia organizzativa e contabile del Comitato. 

La proposta è stata votata a maggioranza in assemblea (19 società presenti con rappresenti degli affiliati, 

dei tecnici e degli atleti), con nessun contrario e 3 astenuti. In tal senso, il Consiglio di Comitato entrante 

si sente in obbligo di rispettare il mandato assembleare e provvederà a presentare tale istanza al Consiglio 

Federale, come previsto dallo Statuto Federale. Tutti i presenti si esprimono favorevoli all’unanimità, in 

particolare la consigliera Gobbato che svolge la professione di Commercialista e il V.Pres. Bedin che svolge 

la professione di consulente fiscale. 

Viene fornito incarico al Presidente Panziera di presentare l’istanza. 

 

Punto 6 

Bordignon ha sottolineato l'incertezza dei test invernali in un periodo ancora caratterizzato dalla 

pandemia, le difficoltà nel far dialogare le società e, con Simonetta, ha ribadito l’opportunità di un'azione 

condivisa con la direzione tecnica nazionale. 

Bedin ha invitato i referenti di canoa giovani a cercare di schierare atleti in tutte le gare e in tutte le 

categorie per dare modo al Veneto di essere più competitivo. 

Gobbato ha auspicato incontri settoriali con le società per raccogliere eventuali proposte  

Panziera ha anticipato la possibilità di organizzare manifestazioni promozionali di canoa polo nelle 

principali piazze di alcune città e nell’anfiteatro Arena di Verona. 

La videoconferenza, gestita dal collaboratore del Comitato Luca Benetazzo, si é conclusa alle ore 22.45.  

 

Il Segretario, Alessandra Galiotto  

 

Il Presidente, Bruno Panziera 


