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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMITATO REGIONALE 

28 GIUGNO 2021 

Il consiglio del Comitato regionale Fick del Veneto si è riunito in video conferenza giovedi 9 

settembre 2021 alle ore 21.30 presenti Bruno Panziera, Andrea Bedin Manuela Gobbato e 

Federico Simonetta (assenti giustificati Bordignon, Galiotto e Pontarollo), oltre a Luca 

Benetazzo. 

Questi gli argomenti all'ordine del giorno: 

All'ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente  

2. Aggiornamento progetto "Alla scoperta della canoa veneta" 

3. Contributo a Gruppo canoe Polesine per attività istituzionale 

4. Bilancio gare Revine 

5. Corso formazione soccorso in acqua  

6. Posta recapitata alla sede di Mestre 

7. Varie ed eventuali  

- - - 

1. Il presidente ha informato della possibile candidatura del Canoa club kayak Valstagna 

per i campionati europei di slalom junior e Under 23 del 2023 e ha ricordato i titoli europei e 

mondiali conquistati dagli atleti veneti sia nello slalom che nella discesa. 

Panziera ha sottolineato il successo delle gare di dragon boat organizzate a margine della finale 

del Canoagiovani a Caldonazzo, preciso segnale del desiderio di società e atleti di fare gruppo 

e cimentarsi in attività che favoriscano l’aggregazione e lo spirito di squadra. Il team Veneto ha 

tra l'altro fatto registrare il primo e terzo posto assoluti, frutto anche dell'impegno dei tecnici di 

Canoa club Sile, Remiera Peschiera, Canoa Republic e Canoe Rovigo. 
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Il presidente ha proposto sabato 27 novembre come giorno per celebrare la Festa della canoa 

veneta all'Accademia d'arte circense, che premierà, oltre agli atleti più meritevoli, anche genitori 

particolarmente impegnati nel sostenere a vario titolo il lavoro delle società. 

2. Il consigliere Simonetta ha informato che al progetto "Alla scoperta della canoa veneta" 

hanno aderito sei società (Canoa club Vicenza, Gruppo canoe Polesine Rovigo, Canoa club 

Sile, Canottieri Querini, Canoa club Pescantina e Canoa Club Mestre). Complessivamente gli 

atleti che presenzieranno alle quattro attività proposte saranno oltre 170. 

3. Il consiglio all’unanimità (astenuto il consigliere Simonetta) ha approvato la concessione di un 

contributo di 350 euro al Gruppo canoe Polesine per una serie di iniziative a carattere 

istituzionale per la promozione dello sport della canoa. 

4. Panziera ha illustrato per macro aree il bilancio definitivo del Campionato italiani di velocità 

per società e dei Campionati regionali disputati a Revine-Tarzo che hanno richiesto una spesa 

complessiva di oltre 30 mila euro e che attualmente presentano un saldo negativo di 10 mila 

euro perché Regione Veneto e Banca PrealpiSanBiagio non hanno ancora concesso i 

contributi. 

5. Il presidente ha evidenziato la scarsa professionalità del servizio di soccorso in acqua 

riscontrata in alcune manifestazioni. Il vicepresidente Bedin ha invitato a porre il problema 

all’attenzione del Consiglio federale considerata la sua importanza e Gobbato é stata incaricata 

di verificare la disponibilità di esperti a tenere un eventuale corso di formazione. 

6. All’unanimità é stato affidato alla consigliere Gobbato il compito di recuperare la posta che 

arriva alla sede di Mestre del Comitato e che in passato veniva svolto dall'ex consigliere Giorgio 

Ghezzo. 

7. Il consiglio, dopo aver verificato il raggiungimento dei fini previsti, ha confermato all’unanimità 

il contributo di 2.000 euro al Canoa club kayak Valstagna per la partecipazione all’ECA Cup di 

slalom. Confermati, con tre voti favorevoli e un'astensione (il vicepresidente Bedin) anche i 

contributi al Venice canoe & dragon boat di 750 euro per il corso timonieri di dragon boat e di 

500 euro per il corso di aggiornamento sulla gestione di equipaggio agonistico dragon boat. 

Bedin ha informato il consiglio che alla fine della mese di ottobre sarà con tutta probabilità 

organizzato il secondo Gran premio Veneto Paddling indoor. 

La riunione si é conclusa alle ore 22.45 


