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Circolare Prot. 3/2021/gb-ML 

 

Ai  Presidenti delle Società Affiliate Lombardia 

 

Milano, lì 24 febbraio 2021 

 

OGGETTO: programma organizzazione attività Comitato Regionale Lombardia per Trofeo e 
Meeting delle Regioni. 

 

In riferimento all’oggetto esponiamo le informazioni ed il programma attinente: 

 Referente Tecnico Attività Regionale: Gianluca Bacchi  
 
 Fiduciario Tecnico Regionale Trofeo e Meeting delle Regioni Daniele Bronzini  
 
 Fiduciari Tecnici Regionali Meeting delle Regioni: Michela Boffelli, Giovanni Vescovi 

 
 

GARE DI RIFERIMENTO A CALENDARIO REGIONALE 2021 
 

Data Luogo Tipo di gara Organizzata da 

21 mar Milano Campionato regionale 5000 + Canoagiovani CUS Milano 

13 giu Oggiono Canoagiovani, Campionato Regionale Cadetti CKC Oggiono 

20 giu  Candia (TO) Campionato regionale 200 + Canoagiovani  Lago di Candia Sport 

27 giu  Genova Pra Campionato regionale 1000 + Canoagiovani  Pool società Genovesi 

08 ago  Milano Campionato regionale 500 mt + Canoagiovani Idroscalo Club 

19 set Pavia Campionato regionale Maratona + Canoagiovani  Canottieri Ticino 

10 ott Cremona 
Campionato regionale Short Marathon + 
Canoagiovani C.L. Bissolati 
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LINEE INDICATIVE PER LA FORMAZIONE 
SQUADRA TROFEO DELLE REGIONI 

 
Luogo:    Revine Lago – Tarzo 
Data:     24-25 luglio 2021 
Categorie ammesse:  Ragazzi/Junior/Senior  
Imbarcazioni:   K4 m/f; C4 m; C2 f 
Distanza:    500 metri 
 
Il Fiduciario Tecnico Regionale Daniele Bronzini (331.3308905), in accordo con il 
Referente Tecnico Regionale Gianluca Bacchi (338.8099894), si occuperà di formare gli 
equipaggi per questo appuntamento. 
 
Premessa: la situazione sanitaria, legata al Covid 19, sconsiglia vivamente, ad oggi, di 
organizzare ulteriori momenti di ritrovo per test regionali o allenamenti comuni oltre a quelli 
già previsti dal programma di attività nazionale e alle gare regionali. 
Partendo da questo presupposto, per formare la squadra che rappresenterà il Comitato 
Lombardo al Trofeo delle Regioni, si partirà da questi presupposti: 
 
 Entro il 7 luglio 2021 le società dovranno comunicare al responsabile la propria 

partecipazione al Campionato Italiano di Società di Revine del 24/25 luglio. 
 In base alle società che parteciperanno alla gara di Revine verranno formati gli 

equipaggi guadando i risultati della gara di Castelgandolfo del 5-6 giugno 2021. 
 Le società possono proporre un equipaggio societario o intersocietario partecipando 

alla gara internazionale di Auronzo il 2-4 luglio. In base alla prestazione in questa 
manifestazione il responsabile potrà decidere se iscriverlo al trofeo. 

 
 

LINEE INDICATIVE PER LA FORMAZIONE 
SQUADRA MEETING DELLE REGIONI 

 
Luogo:    Caldonazzo 
Data:     04-05 settembre 2021 
Categorie ammesse:  Allievi/e B – Cadetti/e “A” e “B” 
 
Competizioni ammesse: 
ALLIEVI “B”:  
2000 mt. K1 420, K2 520, K4 850, C1 420.  
200 mt. K1 420, K2 520, staffetta 4x 200 K1 420, C1 420, C2 520, K4 850. 
ALLIEVE “B”:  
2000 mt. K1 420, K2 520 K4 850, C1 420.  
200 mt. K1 420, K2 520, staffetta 4x 200 K1 420, K4 850, C1 420. 
CADETTI “A”:  
2000 mt. K1, K2, C1 420, C2 520 mt. 
200 K1, K2, K4, C1 420, C2 520, staffetta C1 420 + C2 520. 
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CADETTI “B”:  
2000 mt. K1, K2, C1, C2. 
200 mt. K1, K2, K4, C1, C2, C4. 
CADETTE “A”:  
2000 mt. K1, K2, C1 420. 
200 mt. K1, K2, K4, C1 420  
CADETTE “B”:  
2000 mt. K1, K2, C1 
200 mt. K1, K2, K4, C1 
 
I Fiduciari e Tecnici Regionali Michela Boffelli (328.7094042) e Giovanni Vescovi 
(340.8966483), con la supervisione Gianluca Bacchi, si occuperanno di formare la 
squadra per gli eventi sopra citati. 
 
Premessa: la situazione sanitaria, legata al Covid 19, sconsiglia vivamente, ad oggi, di 
organizzare ulteriori momenti di ritrovo per test regionali o allenamenti comuni oltre alle 
gare regionali. 
 
La nostra regione difficilmente coprirà tutte le gare mancando quasi totalmente il settore 
canadese. Sarà quindi impossibile competere per una vittoria. 
 
Da questa riflessione e dal fatto che indossare la maglietta verde della squadra lombarda 
potrebbe essere di stimolo ai nostri atleti, la squadra verrà formata secondo questi criteri: 
 
1. verranno individuati per il settore Kayak 7 cadetti B e 7 cadette B; 7 cadetti A e 7 

cadette A; 11 allievi e 11 allieve 
 
2. la gara di Oggiono del 13 giugno sarà una “gara indicativa” sulla distanza dei 2000 

metri in K1/K420. Si guarderanno comunque tutte le gare regionali in K1 2000 mt di 
questa stagione e le gare interregionali di Candia e San Giorgio (se qualche atleta, che 
si ritiene adatto alla squadra lombarda, non dovesse essere presente alla gara di 
Oggiono siete pregati di farlo sapere ai responsabili della squadra). 

 
3. Gli atleti che vengono iscritti alla gara dei 2000 mt faranno di diritto anche la gara dei 

200 mt 
 
4. Per gli equipaggi si cercheranno di privilegiare quelli societari. Ove non fosse possibile 

si cercheranno di creare equipaggi della stessa città, in modo di favorire la 
preparazione dell'equipaggio stesso. 

 
5. L'esperienza ha insegnato che improvvisare i K850 allievi/e 2000 mt non diventa 

esperienza significativa per gli atleti. In questo caso, e solo in questo caso, si chiede 
agli allenatori di fare una proposta societaria o intersocietaria, per coprire quelle due 
gare. In questa circostanza non vale il punto 3, a meno che non siano già stati inseriti 
in squadra dal referente del meeting. 
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6. Per il settore canadese, si chiede alle società di indicare al referente gli atleti, anche 

magari alla prima esperienza, che potrebbero sperimentare questa specialità, in modo 
di essere presenti nel più alto numero di gare. Il comitato, nel rispetto delle normative 
di prevenzione alla diffusione del Covid-19, cercherà di organizzare iniziative di stimolo 
per questo settore. 

 
7. L’8 agosto, in occasione della gara a Milano, potrebbe essere l'occasione per provare 

gli equipaggi intersocietari. 
 
8. Si chiede agli allenatori di far presente se un atleta selezionato, non fosse presente a 

Caldonazzo o fosse poco allenato per motivi di ferie ecc. 
 

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento vogliate contattare cortesemente i sopra citati 

referenti e/o fiduciari. 
 

Cordialità 
 
 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

Ghezzi Pierantonio  Maurizio Lenuzza 

 


