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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMITATO REGIONALE 

4 GENNAIO 2021 

Il consiglio del Comitato regionale Fick del Veneto si è riunito in video conferenza lunedi 4 

gennaio 2021 alle ore 21.15 presenti Bruno Panziera, Andrea Bedin, Mauro Bordignon, 

Alessandra Galiotto, Manuela Gobbato, Matteo Pontarollo e Federico Simonetta. 

Questi gli argomenti all'ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente 

2. Calendario agonistico regionale veneto 2021 

3. Linee guida per organizzazione gare 

4. Delegati provinciali  

5. Collaboratore gestionale 

6. Varie ed eventuali 

- - - 

1. Panziera ha informato di aver aderito alla chat ideata dal presidente del Comitato regionale 

Sicilia, Ottavio Gueli, per favorire il dialogo e lo scambio di esperienze tra colleghi e che 

parteciperà alla Consulta nazionale convocata il 23 gennaio a Roma. 

 

2. I referenti di settore hanno indicato le date dei campionati regionali di velocità, slalom e 

discesa che saranno inviate al più presto alle società venete. Panziera si é impegnato a 

consultare Diego Dogá per la paracanoa. 

 

3. Simonetta ha presentato le Linee guida alle quali sono invitate ad attenersi le società che 

intendono candidarsi all'organizzzazione delle gare regionali. Il documento, frutto della 

collaborazione con altri consiglieri e che prevede anche la compilazione di un’apposito modulo, 

é stato approvato all’unanimità e sarà inviato alle società con il calendario agonistico 2021. É 

stato ribadito che le Linee guida non costituiscono pregiudizio all'accettazione di eventuali  
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candidature a ospitare le gare, ma sono necessario ausilio per una crescita anche organizzativa 

dello sport della canoa. 

 

Bordignon ha insistito sul "progetto Revine" e invitato il presidente a verificare la possibilità di 

effettuare gare lunghe di canoa velocità  sul lago San Giorgio, attiguo a quello che ospita i 

campionati sulle distanze corte.  

 

4. Sono stati indicati i nomi di alcune persone ritenute idonee a ricoprire il ruolo di delegati 

provinciali, che verranno contattate dal presidente per chiederne la disponibilità e poter così 

procedere alla loro nomina nella prossima riunione di consiglio. 

 

5. All’unanimità é stato confermato collaboratore gestionale Luca Benetazzo, del quale sono 

stati sottolineati l'impegno e il lavoro svolto nell'anno 2020 soprattutto durante i lunghi mesi di 

lockdown e per i corsi di formazione. 

 

6. Panziera ha evidenziato a grandi linee il bilancio economico 2020 del Comitato, che sarà 

inviato in dettaglio a tutti i consiglieri per sottoporlo all’approvazione nel prossimo consiglio. 

 

Bedin ha anticipato la richiesta di patrocinio per il secondo Gran premio Veneto paddling indoor 

rivolto anche alle scuole e, come referente di settore, il calendario delle manifestazioni a 

carattere permozionale. 

 

La riunione si é conclusa alle ore 23.40. 


