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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMITATO REGIONALE 

18 GENNAIO 2022 

Il consiglio del Comitato regionale Fick del Veneto si è riunito in video conferenza martedì 18 

gennaio alle ore 21.15 presenti Bruno Panziera, Andrea Bedin, Mauro Bordignon e Federico 

Simonetta (assenti giustificati Galiotto, Gobbato e Pontarollo), oltre a Luca Benetazzo. 

Questi gli argomenti all'ordine del giorno: 

All'ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente  

2. Calendario agonistico regionale  

3. Corso di soccorso in acqua piatta 

4. Decathlon challenge 

5. Libretto “Un anno in canoa” 

6. Bilancio preventivo 2022 

7. Varie ed eventuali  

- - - 

1. Il presidente Panziera ha informato il consiglio della richiesta del presidente degli arbitri 

del Veneto, Bruno Dalla Vigna, di designare con largo anticipo i direttori di gara per organizzare 

al meglio la presenza dei giudici 

2. Il consiglio ha approvato all’unanimità il calendario regionale agonistico per l'anno 2022 (vedi 

allegato) sulla base delle candidature pervenute per organizzare le gare. 

3. Il consiglio ha delegato il presidente a informarsi su programma e costi per un corso di 

soccorso in acqua da effettuare in primavera con Rescue Project e/o altra organizzazione 

riconosciuta allo scopo. 
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4. Il responsabile dei tecnici, Bordignon, ha relazionato sulla selezione regionale del Decathlon 

Challenge che si é svolta alla Società Canottieri Padova, alla quale ha partecipato una 

quarantina di atleti. Per la realizzzaione di tale prova il consiglio ha autorizzato una spesa di 

euro 267,84 per attrezzatura informatica ed é stato incaricato Benetazzo di acquistarla. 

5. Panziera ha presentato l'iniziativa "Un anno in canoa" rivolta soprattutto ai più giovani. Si 

tratta di un libretto-diario sul quale viene annotata la pattecipazione alle varie 

gare/manifestazioni con l'invito a riportare le proprie sensazioni che potranno darà vita a un 

racconto finale per partecipare a un concorso che prevede premi in buoni libro. L'iniziativa, a 

costo zero per il Comitato, é stata approvata all’unanimità. 

6. Il bilancio preventivo é stato accennato a grandi linee e la sua eventuale approvazione è 

stata rinviata al prossimo consiglio regionale poiché al momento non si sa ancora quale sarà il 

contributo federale ed é in corso un controllo della contabilità del Comitato da parte dell'Uffcio 

centrale. 

7. Nessun argomento  

 

La riunione si é conclusa alle ore 22.30 


