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Figura 1 La squadra Veneta all’edizione 2021 del Trofeo delle Regioni a Revine Lago 
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Introduzione  
 

Il Comitato Regionale Veneto (CRV) 
coerentemente con quanto riportato dalla 
Circolare n 106/21 del 16 dicembre 2021 Agg.to 
12/01/2022, Normativa Federale 2022, 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 23 e 24 luglio 2022 e 
al Meeting delle Regioni in programma il prossimo 
10 settembre 2022 a Caldonazzo (TN).   

 

 

Con questa nota il CRV intende presentare alle 
società le modalità attraverso cui saranno definite 
le rispettive rappresentative venete.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 La nuova divisa regionale inaugurata nel 2021 
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Partecipazione al Trofeo delle 
Regioni   
 

Il Trofeo delle Regioni è una manifestazione 
riservata alle categorie federali Ragazzi, Junior e 
Senior cui si partecipa con le seguenti 
imbarcazioni: K4 maschile e femminile, C4 
maschile e C2 femminile, tutte sulla distanza dei 
500 metri.  Al termine delle competizioni sarà 
redatta una classifica unica generale per i Comitati 
Regionali in base ai punteggi assegnati dal 
regolamento federale. 

Anche per la stagione 2022, il lago di Revine 
ospiterà questo prestigioso appuntamento 
nazionale nei giorni 23 e 24 luglio.   Alla scorsa 
edizione, la squadra del Veneto ha saputo ben 
figurare aggiudicandosi la prima posizione.   

 

Figura 3 Il referente tecnico regionale Mauro Bordignon, con 
il trofeo più prestigioso vinto dal Veneto a Revine nel 2021 

Le iscrizioni al Trofeo devono essere effettuate dai 
Comitati Regionali al Comitato Organizzatore 
segnalando i nominativi degli atleti che 
rappresentino la Regione ed il loro 
accompagnatore.  Le tasse di iscrizione saranno 
invece pagate dalle società di appartenenza degli 
atleti.   

 

 
Il potenziale di atleti che potranno essere iscritti in 
rappresentanza del Veneto è di 42.   

 

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 
 

Criteri per la composizione della 
squadra al Trofeo delle Regioni 
 

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.    
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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.    

 

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

DATA DESCRIZIONE LOCALITA' 

1 e 2 aprile Nazionale 
velocità Milano  

30 aprile e 1 
maggio 

Nazionale 
velocità Milano  

4 e 5 giugno Nazionale 
velocità 

Castel 
Gandolfo 

8 e 9 luglio Internazionale 
Velocità Auronzo 

23 e 24 luglio Trofeo Regioni Revine 
 

 

  

Figura 4 Una suggestiva immagine aerea del Lago di Revine che ospiterà il Trofeo delle Regioni 2022 
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Partecipazione al Meeting delle 
Regioni  
 

Il prossimo 10 settembre 2022 a Caldonazzo (TN) 
è in programma il Meeting delle Regioni 
manifestazione riservata alle categorie Allievi e 
Cadetti.  Per questa manifestazione le iscrizioni 
vengono effettuate dai Comitati Regionali al 
Comitato Organizzatore segnalando i nominativi 
degli atleti che rappresenteranno la Regione 
Veneto.  La tassa di iscrizione sarà pagata invece 
dalla società di appartenenza degli atleti.   

In considerazione delle specialità e discipline 
previste dal programma della manifestazione, la 
composizione della squadra Veneta sarà ancora 
più rafforzata potendo raggiungere sino a 119 
atleti, in aumento rispetto all’anno precedente 
con l’inserimento di ulteriori specialità nella canoa 
canadese.  Si tratta quindi di uno sforzo 
coordinativo e collaborativo rilevante che il CRV 
assieme alle società venete sono chiamati ad 
affrontare.   

Lo scopo che si prefigge il Consiglio del Comitato 
Regionale Canoa è quello di partecipare con la più 
ampia e competitiva squadra possibile.  La 
commissione tecnica ha come obiettivo quello di 
contemperare il valore dimostrato dai ragazzi 
durante la stagione con le aspettative degli stessi 
e dei loro allenatori.  Sarà altresì interesse della 
commissione tecnica regionale 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 per la 
specialità del kayak che della canadese maschili e 
femminili 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, 
specialità e numero di partecipanti a cui 
rimandiamo per approfondimenti.  

 

Categorie e distanze 
ATLETI 

potenzialmente 
iscrivibili 

ALLIEVI “B” 24 
200 m 14 

2000 m 10 
ALLIEVE “B” 24 

200 m 14 
2000 m 10 

CADETTI “A” 19 
200 m 13 

2000 m 6 
CADETTE “A” 16 

200 m 10 
2000 m 6 

CADETTE “B” 16 
200 m 10 

2000 m 6 
CADETTI “B” 20 

200 m 14 
2000 m 6 

Totale complessivo 119 
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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.  Le manifestazioni regionali 
come elencate in tabella, saranno prese a 
riferimento per l’individuazione degli 
atleti meritevoli nelle diverse categorie e 
specialità secondo i risultati cronometrici 
e posizioni di classifica.   

 Continuità nei riferimenti regionali.  Un 
referente regionale assolverà la funzione 
di coordinatore del gruppo per una 
specifica annata.  In questo modo, chi ad 
esempio, è stato referente per gli Allievi B 
nella precedente stagione, seguirà i 
Cadetti A nella stagione corrente 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 
degli atleti, attraverso cui individuare il 
gruppo dei candidati per le diverse 
categorie e specialità.  

 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, 
la composizione definitiva della squadra 
sarà stabilita grazie all’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 preparazione degli atleti individuati.  Con 
questo approccio costruttivo tra tecnici 
societari e coordinatori del CRV, si 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 ma, allo stesso 
tempo, competitiva possibile.   
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Manifestazioni di riferimento per la composizione della squadra Veneta che 
parteciperà al Meeting delle Regioni 
 

DATA  LOCALITA'  DESCRIZIONE  
20/03/2022 San Donà di Piave  Gara Interregionale 2000mt 
16/04/2022 Peschiera del Garda  CR1 2000mt 
24/04/2022 Bardolino GR2 200mt 

21-22/05/2022 Lago di Candia 1^ Prova Nazionale Nord /Centro 
18-19/06/22 Ledro Gara Interregionale 200mt 

16-17/07/2022 San Giorgio di Nogaro 2^ Prova Nazionale Nord /Centro  
31/07/2022 Revine lago CR 200mt 

10-11/09/2022 Caldonazzo  Finale nazionale e Meeting delle Regioni  
 

Elenco gare ammesse al Meeting delle Regioni e referenti di comitato 

Categoria Allievi B: referente di Comitato Mauro Bordignon 
 

CATEGORIA DISTANZA  ATLETI  SPECIALITA' 
ALLIEVI “B” 200 m 1 K1 420 
ALLIEVI “B” 200 m 2 K2 520 
ALLIEVI “B” 200 m 4 K4 850 
ALLIEVI “B” 200 m 1 C1 420 
ALLIEVI “B” 200 m 2 C2 520 
ALLIEVI “B” 200 m 4 staffetta 4x200 K1 420 
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 
ALLIEVI “B” 2000 m 2 C2 420 
ALLIEVE “B” 200 m 1 K1 420 
ALLIEVE “B” 200 m 2 K2 520 
ALLIEVE “B” 200 m 4 K4 850 
ALLIEVE “B” 200 m 1 C1 420 
ALLIEVE “B” 200 m 2 C2 420 
ALLIEVE “B” 200 m 4 staffetta 4x200 K1 420 
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 
ALLIEVE “B” 2000 m 2 C2 420 
  48  

 
1 CR: Campionato Regionale 
2 GR: Gara Regionale 
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Categoria Cadetti A: referente di Comitato Federico Simonetta   
 

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 
CADETTI “A” 200 m 2 C2 
CADETTI “A” 200 m 3 staffetta C1 + C2 
CADETTI “A” 2000 m 1 K1 
CADETTI “A” 2000 m 2 K2 
CADETTI “A” 2000 m 1 C1 
CADETTI “A” 2000 m 2 C2 
CADETTE “A” 200 m 1 K1 
CADETTE “A” 200 m 2 K2 
CADETTE “A” 200 m 4 K4 
CADETTE “A” 200 m 1 C1 
CADETTE “A” 200 m 2 C2 
CADETTE “A” 2000 m 1 K1 
CADETTE “A” 2000 m 2 K2 
CADETTE “A” 2000 m 1 C1 
CADETTE “A” 2000 m 2 C2 

  35  
 

 

 

Figura 5 Il Circolo Nautico sul lago di Caldonazzo che ospita il Meeting delle Regioni 
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Categoria Cadetti B: referente di Comitato Alessandra Galiotto    
 

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” 200 m 2 C2 
CADETTE “B” 2000 m 1 K1 
CADETTE “B” 2000 m 2 K2 
CADETTE “B” 2000 m 1 C1 
CADETTE “B” 2000 m 2 C2 
  36  

 

 

 

 

Figura 6 Alcuni rappresentanti della squadra Veneta al Meeting delle Regioni 2021 


