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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMITATO REGIONALE 

28 GENNAIO 2021 

Il consiglio del Comitato regionale Fick del Veneto si è riunito in video conferenza giovedì 28 

gennaio 2021 alle ore 21 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. Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 

3. Alienazione cespiti 

4. Nomina delegati provinciali  

5. Richiesta nuova affiliazione 

6. Calendario regionale agonistico  

7. Calendario regionale Sport pet tutti 

8. Proposte formazione  

9. Varie ed eventuali 

- - - 

1. Panziera ha informato che il Consiglio federale nella riunione del 22 gennaio 2021 ha 

respinto l'istanza presentata dal Comitato volta ad ottenere l'autonomia organizzativa e 

contabile. 

Panziera ha informato di aver inoltrato alla Federazione la proposta di contratto di collaboratore 

gestionale per Luca Benetazzo, che sarà vagliata dal prossimo Consiglio federale. 
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2. Approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2020 del Comitato che chiude con una positività 

di 7.791 euro, di cui 5.400 provento dei corsi di formazione che saranno reimpiegati nella 

formazione.  

Approvato all’unanimità il Piano spese 2021, predisposto secondo le norme di attuazione per la 

gestione delle strutture territoriali contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità. 

 

3. É stato analizzato l'elenco dei cespiti del Comitato fornito dall'Amministraziome centrale e 

aggiornato al 20 dicembre 2018. All’unanimità é stato deciso di alienare i beni contrassegnati 

dal numero 737 al numero 3273 e dai numeri 3567 - 3685 del citato elenco e di darne 

comunicazione alla Federazione per provvedere alle formalità di dismissione. 

 

4. Il consiglio ha indicato all’unanimità i delegati provinciali da sottoporre alla ratifica del 

Consiglio federale: 

➢ Belluno:  Alessandro Viglino, 

➢ Padova:  Luca Benetazzo, 

➢ Treviso:  Niccolò Polesello, 

➢ Rovigo:  Daniele Munerato, 

➢ Verona:  Luigi Spellini, 

➢ Venezia   Germano Schurtzel, 

➢ Vicenza:  Enrico Gheno. 

 

5. Approvata all’unanimità la richiesta di affiliazione alla Fick della società Garda Paddle e i 

relativi documenti saranno inviati alla Fick per la decisione del Consiglio federale. 

 

6. Sono state illustrate le candidature presentate per organizzare le gare delle singole specialità 

ed é stato dato incarico a Simonetta di definire in tempi brevi il calendario della velocità  poiché 

sono state riscontrate alcune sovrapposizioni di date. 
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7. Bedin ha elencato alcune manifestazioni da inserire nel calendario Sport per tutti, che sarà 

definito nella prossima riunione del consiglio.  

 

8. Approvato all’unanimità un contributo di 750 euro da destinare ad abbassare la quota di 

iscrizione al corso di aggiornamento per istruttori di dragon boat che sarà organizzato dal 

vicepresidente Bedin, che contatterà la consigliere federale Gnocchi, delegata alla formazione, 

per avviare nuove iniziative. 

 

9. Panziera ha illustrato i progetti federali presentati nella recente Consulta dei presidenti e il 

consiglio ha all’unanimità indicato i referenti regionali, che dovranno rapportarsi con i 

responsabili federali: Simonetta per Attività giovanile, Bedin per Promozione e diffusione 

sportiva + Comitati e immagine coordinata, Bordignon per Cento studi e ricerca, Galiotto per 

Progetto donne, Panziera per Comitato sport per tutti + Canoa, ambiente e turismo, e Gobbato 

(Veneto Est) e Panziera (Veneto ovest) per Kayak senza frontiere e barriere. 

La riunione si é conclusa alle ore 23.15 


