
 

 
 1 

 

 

 

 

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMITATO REGIONALE 

20 MAGGIO 2021 

Il consiglio del Comitato regionale Fick del Veneto si è riunito in video conferenza giovedì 20 

maggio 2021 alle ore 21 presenti Bruno Panziera, Andrea Bedin, Mauro Bordignon, Alessandra 

Galiotto e Federico Simonetta, oltre a Luca Benetazzo. Assenti giustificati Manuela Gobbato e 

Matteo Pontarollo  

Questi gli argomenti all'ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente 

2. Richieste contributi 

3. Corso tecnici di base 

4. Referente Progetto Scuola 

5. Varie ed eventuali 

- - - 

1. Panziera informa di aver affidato a Simonetta il ruolo di tesoriere finora ricoperto con 

attenzione e competenza da Galiotto; di essere stato nominato referente per le gare di Revine 

dal Canoa club Verona, capofila delle società che partecipano al piu ampio e noto progetto di 

valorizzazione dei Laghi; di aver ottenuto in concessione dal Comune di Tarzo per un mese, dal 

11 luglio al 10 agosto 2021, Villa Marilena con l'obiettivo di creare un centro di riferimento per 

atleti e tecnici. 

2. Il consiglio approva all’unanimità la concessione di contributi al Canoa club Verona per il 

progetto Revine, a Venice canoe & dragon boat per il progetto Spresiano e al Canoa club kayak 

Valstagna per il progetto Eca Cup, finanziati ognuno con 2.000 euro. In allegato i tre progetti 

che puntano alla valorizzazione di campi gara per la canoa velocità e alla crescita dei giovani 

slalomisti veneti. 

3. Benetazzo aggiorna sul nuovo corso per tecnici di base, organizzato con il nulla osta del 

Centro studi federale per rispondere alle numerose richieste pervenute al Comitato. Al corso 

parteciperanno 19 persone. 
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4. Il consiglio nomina all’unanimità Germano Schurtzel, delegato per la provincia di Venezia, 

referente regionale per il Progetto scuola proposto dalla Federazione. 

5. Il consiglio approva all’unanimità le Linee guida per la composizione delle squadre venete, 

elaborate da Simonetta e consultabili nel documento allegato. 

Il consiglio decide all’unanimità di dotare le squadre rappresentative venete di un vestiario 

comune e riconoscibile e affida a Simonetta l'incarico di informarsi su preventivi e qualità del 

prodotto per procedere all'acquisto. 

Panziera annuncia che al termine della prima giornata di gare a Revine (24 luglio) verrà 

proposta "Tutti in acqua per Christian”, iniziativa di solidarietà a favore di Christian Volpi, 

giovane canoista di Livorno che ha recentemente perso le gambe in un incidente stradale.  

Il consiglio termina alle ore 22.45 



 

VENICE CANOE & DRAGON BOAT  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Iscritta al n. 32897 del Registro CONI – Affiliata FICK n. 04059 
Sede Sociale e nautica: Cannaregio, 3163 – 30121 Venezia 

Sede Nautica: C.N. Sacca S Biagio – 30133 Venezia 
Sede operative: c/o Bedin - Via Mattei 76 e Via Milano 2/B - 30020 Marcon (VE) 
Sede operativa: c/o Ditta Unico – Via Pascoli 26 – 30020 Quarto D’Altino (VE) 

mobile +39 334.9566321 – pec: venicecanoe@pec.it  
 e-mail info@venicecanoe.com – website www.venicecanoe.com 

C.F. e P. Iva 03447900279 
 

 
Campionati Regionali canoa velocità mt 1000 e gara regionale mt 200 canoagiovani  

Campionati Regionali canoa velocità mt 5000 e Campionati regionali mt 2000 canoagiovani  
c/o Le Bandie - Spresiano (TV), 12 e 13 giugno 2021 

 
Relazione illustrativa e richiesta contributo 

I Campionati regionali di canoa velocità 1000 metri e 5000 metri quest’anno saranno organizzati il 12 e 13 
giugno 2021 a Spresiano (TV), nell’impianto Le Bandie, con una formula insolita che permetterà agli atleti, 
agli accompagnatori e alle famiglie di competere e di apprezzare il territorio trevigiano e la città di Treviso. 

In passato queste competizioni erano giornaliere e avevano un connotato strettamente sportivo. Nell’era 
del Covid-19 e post Covid-19, l’associazione organizzatrice e il Comitato Veneto FederCanoa hanno 
proposto una soluzione logistica che crei aggregazione (pur mantenendo il distanziamento sociale), 
competizione, opportunità turistico culturale e sociale.  

Il programma della due giorni prevede l’accredito dei Club/Team alle ore 9 del mattino, le competizioni del 
sabato mattina, un’ampia pausa pranzo che permetta ai partecipanti di conoscere le bellezze del contesto 
Le Bandie, la ripresa delle competizioni a metà pomeriggio con premiazioni dopo ogni singola finale, 
termine delle gare del sabato e possibilità di visita della città di Treviso con pernottamento in loco. La 
domenica prevede l’accredito dei Club/Team alle ore 9 del mattino, le competizioni dalla domenica mattina 
fino a metà pomeriggio con premiazioni dopo ogni singola finale.  
 

INFO GENERALI SULL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione: costituita il 25.02.2003 a Venezia 
Il legale rappresentante e Il Direttore Sportivo: Andrea Bedin (cell. 335.8177188) 
Sede sociale: presso Il Centro di S.Alvise, Cannaregio 3163 
Sede nautica: presso il Centro Nautico di Sacca S Biagio 

 
Oggetto sociale: sviluppo e diffusione della canoa, del dragon boat, della voga veneta, del canottaggio, 
della vela, dell'outrigger canoe, dello surfsky e degli sport nautici in genere (di seguito sintetizzati come 
“sport nautici e/o discipline/specialità nautiche”) sotto forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro 
tipo di attività motoria, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport nautici; svolgimento di 
attività didattica per l'avvio, l’avvicinamento, l'aggiornamento e il perfezionamento degli sport nautici;  
promozione e organizzazione di manifestazioni ed altre iniziative legate alle discipline nautiche; 
promozione e organizzazione di manifestazioni nell’ambito sociale e solidale. 
 
Con la presente si chiede al Comitato Regionale Veneto FICK un contributo economico per sostenere 
l’organizzazione dell’evento che prevede costi per Euro 14000,00 e entrate indicative di Euro 6000,00 dalle 
quote di iscrizione. Il contributo potrà essere versato sul conto VENICE CANOE & DRAGON BOAT ASD, 
BANCA INTESA SAN PAOLO TERZO SETTORE – IBAN T 66 H 03069 09606 100000014401. 



Canoa Club Kayak Valstagna 
  
Associazione 

Sportiva  

Dilettantistica       

 
Via Mons. Dalla Zuanna, 20/A  36020 - VALSTAGNA (VI) 

www.cckv.it            P.IVA 02610700243 

cckv@libero.it  C.F. 91003320248 

Tel. e fax 3666608998                                                                                      

 
Oggetto: Attività Regionale Canoa Slalom 2021. 

 

Il progetto intende sviluppare un’attività tecnica regionale in modo da fornire opportunità di crescita ai giovani 

atleti praticanti la specialità, in collaborazione e a sostegno delle società, in adesione al programma di attività 

slalom 2021. 

Si concretizza con la costituzione di una Rappresentativa Regionale di Canoa Slalom formata dagli atleti di 

varie società: Valstagna, Verona e Cus Verona per le categorie Cadetti/e, Ragazzi/e e Junior praticanti la canoa 

Slalom. Si propone la partecipazione alle gare di Valstagna e Solkan (SLO) dal 10/06/2021 fino al 20/06/2021 e 

successivamente alla finale ECA di Rodnice e Praga (CZE) dal 15/07/2021 fino al 25/07/2021. 

Il progetto sarà condotto da una rappresentativa di tecnici delle società partecipanti e praticanti la Canoa Slalom 

della Regione Veneto con un totale di 3/4 tecnici e 15/16 atleti. 

Le spese di viaggio e le spese canale e iscrizione alla gara ECA saranno sopportate dal Comitato Regionale, 

mentre le spese di vitto e alloggio saranno a carico degli atleti partecipanti. 

Per il finanziamento parziale dell'attività si chiede al Comitato Regionale Veneto la delibera di un contributo di 

2.500 euro, il cui impiego sarà rendicontato a consuntivo. 

 

Per questo progetto il nostro Canoa Club metterà a disposizione un furgone con  porta canoe. 

Spese: 

GARA 2021  GASOLIO   AUTOSTRADA  

Solkan 14/06-20/06  €                200,00   €               46,00  

Rodnice 15/07-19/07  €                450,00   €              115,00 

Praga 20/07-25/07   €                250,00   €               55,00  

 TOTALE   €                900,00    €              216,00  

 TOTALE      €            1116,00  

 

Preventivo spese: 

 

Costo gara ECA a persona 30 euro x 15 atleti per un Totale 450 euro, (per tre gare 1135 euro). 

 

Costo acqua strutture a Solkan 6 euro x 15 atleti x 5 gg. Totale 450 euro 

 

Costo acqua strutture a Rodnice 4 euro x 15 atleti x 5 gg. Totale 300 euro. 

 

Costo acqua strutture a Praga 5 euro x 15 atleti x 5 gg. Totale 375 euro. 

 

Questa progetto causa Covid-19 potrà subire modifiche o essere annullato. 

 

In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                    Il Coordinatore del progetto 

                                                                                                             Matteo Pontarollo 

http://www.cckv.it/
mailto:cckv@libero.it


 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

I campionati italiani di canoa velocità 500 metri per società, l’abbinato Trofeo delle regioni e i 

campionati italiani di paracanoa velocità si svolgeranno a Revine Lago il 24 e 25 luglio 2021, con 

accredito e arrivo dei partecipanti da venerdì 23 luglio 2021. L'organizzazione è coordinata dal 

Comitato regionale Veneto della Federazione italiana canoa kayak. Il Canoa Club Verona è 

l’associazione capofila e si avvale della collaborazione delle associazioni sportive dilettantistiche di 

Venice Canoe & Dragon Boats, Canoa Club Club San Donà e Canottieri Padova. Alle competizioni, 

programmate nel pieno rispetto del protocollo antiCovid predisposto dalla FICK (Federazione 

Italiana Canoa Kayak), sono ammesse le categorie Ragazzi (15-16 anni), Junior (17-18 anni), Senior 

(18-35 anni) e Master (a partire da 35 anni) e le corrispondenti categorie di Paracanoa. É prevista 

un’affluenza di oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia. 

La manifestazione, che gode del supporto logistico delle Amministrazioni comunali di Revine Lago 

e Tarzo, offre anche l’opportunità di visite guidate ai murales di Tarzo e al Parco archeologico 

didattico del Livelèt di Revine Lago per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della zona. 

Il Canoa Club Verona ASD ha incaricato l’associato, già presidente del Comitato regionale Veneto 

FICK, Bruno Panziera quale organizzatore/coordinatore dell’evento. 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

I campionati regionali di canoa velocità 500 e 200 metri si svolgeranno a Revine Lago il 01 agosto 

2021, con accredito e arrivo dei partecipanti da sabato 31 luglio 2021. L'organizzazione è coordinata 

dal Comitato regionale Veneto della Federazione italiana canoa kayak. Il Canoa Club Verona è 

l’associazione capofila e si avvale della collaborazione delle associazioni sportive dilettantistiche di 

Venice Canoe & Dragon Boats, Canoa Club Club San Donà e Canottieri Padova. Alle competizioni, 

programmate nel pieno rispetto del protocollo antiCovid predisposto dalla FICK (Federazione 

Italiana Canoa Kayak), sono ammesse le categorie Ragazzi (15-16 anni), Junior (17-18 anni), Senior 

(18-35 anni) e Master (a partire da 35 anni) e le corrispondenti categorie di Paracanoa. É prevista 

un’affluenza di oltre 300 atleti provenienti da tutta la regione e non solo. 

La manifestazione, che gode del supporto logistico delle Amministrazioni comunali di Revine Lago 

e Tarzo, offre anche l’opportunità di visite guidate ai murales di Tarzo e al Parco archeologico 

didattico del Livelèt di Revine Lago per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della zona. 

Il Canoa Club Verona ASD ha incaricato l’associato, già presidente del Comitato regionale Veneto 

FICK, Bruno Panziera quale organizzatore/coordinatore dell’evento. 
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1. Revine Lago – Tarzo, 24 e 25 luglio 2021 - Trofeo delle Regioni 
2.  Caldonazzo, 4 settembre 2021 - Meeting delle Regioni 
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Introduzione  
 

Il Comitato Regionale Veneto (CRV) 
coerentemente con quanto riportato dalla 
circolare 69/2020 programmi di attività 2021, 
assolve al suo ruolo di servizio alle Associazioni 
Venete con la definizione e l’iscrizione delle 
rappresentative Venete al Trofeo delle Regioni in 
programma a Revine Lago (TV) il prossimo 24 e 25 
luglio 2021 e al Meeting delle Regioni in 
programma il prossimo 4 settembre 2021 a 
Caldonazzo (TN).   

Con questa nota il CRV intende presentare alle 
società le modalità attraverso cui definire le 
rispettive rappresentative venete.   
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Indicazioni partecipazione al 
Trofeo delle Regioni   
 

Anche per la stagione 2021 il lago di Revine Tarzo 
ospiterà nei giorni 24 e 25 luglio il Trofeo delle 
Regioni.  Questa manifestazione è riservata alle 
categorie federali Ragazzi, Junior e Senior con le 
uniche imbarcazioni ammesse del K4 maschile e 
femminile, C4 maschile e C2 femminile sulla 
distanza dei 500 metri.   Ai primi tre Comitati 
Regionali verrà assegnato un trofeo.   

Le iscrizioni devono essere effettuate dai Comitati 
Regionali al Comitato Organizzatore segnalando i 
nominativi degli atleti che rappresentino la 
Regione ed il loro accompagnatore.  La tassa di 
iscrizione sarà pagata dalla società di 
appartenenza degli atleti.  Al termine sarà redatta 
una classifica unica generale per i Comitati 
Regionali in base ai punteggi assegnati dal 
regolamento federale. 

Il potenziale di atleti iscrivibile in rappresentanza 
del Veneto è di 42.   

La Commissione tecnica regionale, costituita da 
Mauro Bordignon, Alessandra Galiotto e Federico 
Simonetta, dovrà definire la miglior squadra 
possibile.  Non essendo prevista una specifica gara 
di selezione degli equipaggi, verranno presi in 
considerazioni i risultati agonistici riscontrati in 
occasione delle selezioni nazionali di Milano e 
Castel Gandolfo cercando di rispondere al meglio 
da un lato al valore dimostrato dai ragazzi sui 
campi di gara e dall’altro alle aspettative loro e 
degli allenatori coinvolti.   La commissione si 
muoverà, con spirito inclusivo, in armonia con i 
tecnici societari, per favorire l’integrazione di 
equipaggi di diverse società e cercando di offrire 
opportunità e giusto stimolo verso atleti ritenuti 
meritevoli ove necessario.  In occasione della gara 
di Auronzo di Cadore la commissione tecnica 
proporrà l’iscrizione di equipaggi societari e/o 
intersocietari anche in previsione della gara del 
Trofeo delle Regioni.       

 

 

 

CATEGORIA GENERE SPECIALITA' ATLETI 
RAGAZZI M K4 4 
JUNIOR M K4 4 
SENIOR M K4 4 

RAGAZZI F K4 4 
JUNIOR F K4 4 
SENIOR F K4 4 

RAGAZZI M C4 4 
JUNIOR M C4 4 
SENIOR M C4 4 

RAGAZZI F C2 2 
JUNIOR F C2 2 
SENIOR F C2 2 

Totale complessivo 42 
 

 

 

 

Manifestazioni di riferimento per la composizione 
della squadra Veneta che parteciperà al Trofeo 
delle Regioni 2021  

DATA DESCRIZIONE LOCALITA' 
1 e 2 
aprile Nazionale velocità Milano 

Idroscalo 
24 e 25 
aprile Nazionale velocità Milano 

Idroscalo 
5 e 6 

giugno Nazionale velocità Castel 
Gandolfo 

2,3 e 4 
luglio 

Internazionale 
Velocità Auronzo 

24 e 25 
luglio Trofeo Regioni Revine 
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Partecipazione al Meeting delle 
Regioni  
 

Il prossimo 4 settembre 2021 a Caldonazzo (TN) è 
in programma il Meeting delle Regioni.  Le 
iscrizioni vengono effettuate dai Comitati 
Regionali al Comitato Organizzatore segnalando i 
nominativi degli atleti che rappresentino la 
Regione ed il loro accompagnatore.  La tassa di 
iscrizione sarà pagata dalla società di 
appartenenza degli atleti.   

In considerazione delle specialità e discipline 
previste dal programma della manifestazione, la 
composizione della squadra Veneta sarà 
potenzialmente notevole potendo raggiungere 
105 atleti.  Si tratta quindi di uno sforzo 
coordinativo e collaborativo rilevante che il CRV 
assieme alle società venete sono chiamati ad 
affrontare.   

Lo scopo che ci prefiggiamo sarà quello di definire 
la più ampia e migliore squadra possibile sempre 
contemperando il valore dimostrato dai ragazzi 
durante la stagione con le aspettative degli stessi 
e dei loro allenatori.  Sarà altresì interesse della 
commissione tecnica mantenere un approccio 
inclusivo che riteniamo idoneo soprattutto per 
atleti di questa età.     

Al movimento canoistico Veneto rimane il compito 
di lavorare, sin da oggi, avendo chiare quali sono 
le specialità previste dal regolamento, sia nel 
kayak che nella canadese per riuscire a coprire il 
maggior numero di gare e partecipare così con la 
rappresentativa più ampia possibile.  Allo scopo 
sono state allestite le tabelline riepilogative delle 
gare per categoria a cui rimandiamo il lettore.         

 

 

 

Categorie e distanze 
ATLETI 

potenzialmente 
iscrivibili 

ALLIEVI “B” 22 
200 m 14 

2000 m 8 
ALLIEVE “B” 20 

200 m 12 
2000 m 8 

CADETTI “A” 19 
200 m 13 

2000 m 6 
CADETTE “A” 12 

200 m 8 
2000 m 4 

CADETTE “B” 12 
200 m 8 

2000 m 4 
CADETTI “B” 20 

200 m 14 
2000 m 6 

Totale complessivo 105 
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Criteri per la composizione della 
squadra giovanile al Meeting 
delle Regioni   
 

Più nel dettaglio, per la composizione della 
squadra veneta, la commissione tecnica regionale 
sarò guidata dai seguenti criteri:   

 Calendario delle manifestazioni 
Regionali.  Nel corso del 2021 le 
manifestazioni di riferimento saranno 
quelle elencate in tabella.    

 Continuità nei riferimenti regionali.  Un 
referente regionale assolverà la funzione 
di coordinatore del gruppo per una 
specifica annata.  In questo modo, chi ad 
esempio, parte a seguire gli Allievi B nel 
2021, seguirà i Cadetti A nel 2022 e così via 
sino a ripartire dagli allievi B una volta 
terminato il ciclo.  Con questa scelta 
auspichiamo dare maggiore continuità 
nella gestione e riferimenti certi sia ai 
ragazzi che agli allenatori oltre che 
avvantaggiare lo stesso referente di 
comitato che potrà contare anche sulla 
propria personale conoscenza “storica” 
del patrimonio di atleti di riferimento.  

 Merito sportivo.  A partire dai risultati 
riscontranti nelle gare prese in 
considerazione, verrà stilata una classifica 
dei risultati degli atleti che vi hanno 
partecipato, attraverso cui individuare il 
gruppo dei candidati per le diverse 
categorie.  

 Nell’ambito dei gruppi così individuati, a 
ulteriore tutela dell’impegno e del talento 
sportivo dimostrato da ciascun atleta, 
saranno considerati in una visione 
d’insieme, l’assiduità di partecipazione e 
i progressi sportivi durante tutta la 
stagione, includendo nell’analisi non solo 
gli appuntamenti regionali ma, ove 
disponibili, anche le manifestazioni 
nazionali di Candia e San Giorgio di Nogaro  

 In ultima analisi, ma non per importanza, 
l’interazione con i tecnici delle società.  

Fatta la prima bozza di composizione della 
squadra da parte del referente regionale di 
categoria, la conferma definitiva sarà data 
solo a conclusione del percorso di 
condivisione con i tecnici societari responsabili 
della formazione degli atleti individuati.  Da 
una proficua interazione con i tecnici societari 
il CRV intende:  

 Definire l’effettiva composizione dei 
singoli equipaggi della Rappresentativa 
Veneta  

 Favorire equipaggi societari o 
intersocietari ove l’opportunità lo 
consenta  

 Favorire la massima inclusione e 
partecipazione dei giovani atleti anche 
redistribuendo la partecipazione degli 
stessi indipendentemente dal ranking in 
accordo con i tecnici societari e secondo 
opportunità  

Ci teniamo a precisare che la responsabilità finale 
per l’iscrizione della squadra alla competizione 
nazionale dovrà necessariamente rimanere in 
capo al Comitato Regionale Veneto ma ci preme 
evidenziare come le decisioni saranno il più 
possibile condivise e concertate con gli allenatori 
sociali per favorire il gioco di squadra e il dialogo 
al solo scopo di promuovere la composizione della 
squadra Veneta più inclusiva e competitiva 
possibile.   

 

 

 

Seguono in allegato:  

Calendario manifestazioni di riferimento 2021  

Elenco competizioni ammesse e referenti di 
comitato per categoria
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Calendario 2021: manifestazioni di riferimento per il canoagiovani  
 

DATA  LOCALITA'  DESCRIZIONE  
22-23/05/2021 Lago di Candia 1^ Prova Raggruppamento Nord /Centro 
12-13/06/21 Spresiano  GR1 200m e CR2 2000m 
17-18/07/2021 San Giorgio di Nogaro 2^ Prova Raggruppamento Nord /Centro  
01/08/2021 Revine lago CR 200m 
04-05/09/2021 Caldonazzo  Finale nazionale e Meeting delle Regioni  
26/09/2021 San Donà di Piave  GR 2000m  
10/10/2021 Bardolino  GR 200m 

Elenco competizioni ammesse e referenti di comitato 
 

Categoria Allievi B: referente di Comitato Federico Simonetta 
 

CATEGORIA DISTANZA ATLETI SPECIALITA' 
ALLIEVI “B” 200 m 1 K1 420 
ALLIEVI “B” 200 m 2 K2 520 
ALLIEVI “B” 200 m 4 staffetta 4x200 K1 420 
ALLIEVI “B” 200 m 1 C1 420 
ALLIEVI “B” 200 m 2 C2 520 
ALLIEVI “B” 200 m 4 K4 850 
ALLIEVI “B” 2000 m 1 K1 420 
ALLIEVI “B” 2000 m 2 K2 520 
ALLIEVI “B” 2000 m 4 K4 850 
ALLIEVI “B” 2000 m 1 C1 420 
ALLIEVE “B” 200 m 1 K1 420 
ALLIEVE “B” 200 m 2 K2 520 
ALLIEVE “B” 200 m 4 staffetta 4x200 K1 420 
ALLIEVE “B” 200 m 1 C1 420 
ALLIEVE “B” 200 m 4 K4 850 
ALLIEVE “B” 2000 m 1 K1 420 
ALLIEVE “B” 2000 m 2 K2 520 
ALLIEVE “B” 2000 m 4 K4 850 
ALLIEVE “B” 2000 m 1 C1 420 

  

 
1 GR Gara Regionale 
2 CR Campionato Regionale 



  Indicazioni per la composizione delle squadre Venete 

  Pag. 7 di 7 

Categoria Cadetti A: referente di Comitato Alessandra Galiotto   
 

CATEGORIA DISTANZA ATLETI SPECIALITA' 
CADETTI “A” 200 m 1 K1 
CADETTI “A” 200 m 2 K2 
CADETTI “A” 200 m 4 K4 
CADETTI “A” 200 m 1 C1 420 
CADETTI “A” 200 m 2 C2 520 
CADETTI “A” 200 m 3 staffetta C1 420 + C2 520 
CADETTI “A” 2000 m 1 K1 
CADETTI “A” 2000 m 2 K2 
CADETTI “A” 2000 m 1 C1 420 
CADETTI “A” 2000 m 2 C2 520 
CADETTE “A” 200 m 1 K1 
CADETTE “A” 200 m 2 K2 
CADETTE “A” 200 m 4 K4 
CADETTE “A” 200 m 1 C1 420 
CADETTE “A” 2000 m 1 K1 
CADETTE “A” 2000 m 2 K2 
CADETTE “A” 2000 m 1 C1 420 

 

Categoria Cadetti B: referente di Comitato Mauro Bordignon    
 

CATEGORIA DISTANZA ATLETI SPECIALITA' 
CADETTI “B” 200 m 1 K1 
CADETTI “B” 200 m 2 K2 
CADETTI “B” 200 m 4 K4 
CADETTI “B” 200 m 1 C1 
CADETTI “B” 200 m 2 C2 
CADETTI “B” 200 m 4 C4 
CADETTI “B” 2000 m 1 K1 
CADETTI “B” 2000 m 2 K2 
CADETTI “B” 2000 m 1 C1 
CADETTI “B” 2000 m 2 C2 
CADETTE “B” 200 m 1 K1 
CADETTE “B” 200 m 2 K2 
CADETTE “B” 200 m 4 K4 
CADETTE “B” 200 m 1 C1 
CADETTE “B” 2000 m 1 K1 
CADETTE “B” 2000 m 2 K2 
CADETTE “B” 2000 m 1 C1 
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