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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMITATO REGIONALE 

4 APRILE 2022 

Il consiglio del Comitato regionale Veneto si è riunito in video conferenza lunedì 4 aprile alle ore 

21.00, presenti Bruno Panziera, Andrea Bedin, Mauro Bordignon, Matteo Pontarollo e Federico 

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

All'ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente 

2. Bilancio "Alla scoperta della canoa veneta” 

3. Criteri composizione squadre rappresentative venete 

4. Corso di speaker sportivo 

5. Corsi di formazione  

6. Campionati italiani e regionali a Revine/Tarzo 

7. Delegati provinciali  

8. Referenti per Coni/Sport e salute 

9. Bilancio economico Comitato 

10. Varie ed eventuali  

- - - 

1. Il presidente invita i consiglieri a diffondere tra le società l'invito del presidente federale a 

indicare persone disponibili a diventare ufficiali di gara. Inoltre al prossimo consiglio sarà invitato 

il presidente regionale, Bruno Dalla Vigna, per fare il punto sulla situazione in Veneto. 

Panziera ricorda il debutto a Torino dell'Italy Water Marathon Tour, che coinvolgerà due 

manifestazioni nella nostra regione: sabato 7 e domenica 8 maggio la Padova Water Marathon 

e domenica 19 giugno la Verona-Mare Supermarathon a staffetta. 
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2. Simonetta sintetizza successo e numeri di "Alla scoperta della canoa veneta”, iniziativa 

proposta per dare modo ai ragazzi di provare discipline diverse da quella usuale. Oltre 150 i 

giovani canoisti di 12 società che hanno sperimentato lo slalom a Valstagna, la discesa a 

Pescantina, la canoa polo a Rovigo e partecipato a un soggiorno a Dobbiaco dedicato allo sci di 

fondo. Occasioni di incontro e confronto non solo tra ragazzi delle diverse discipline, ma anche 

tra tecnici, che il consiglio si augura di ripetere anche quest'anno. 

3. Viene affidato a Bordignon, Galiotto e Simonetta il compito di definire i criteri per la 

composizione delle rappresentative regionali di canoa velocità per la partecipazione al Trofeo 

delle Regioni e al Meeting delle Regioni sulla base dell’esperienza maturata lo scorso anno, 

caratterizzata anche da un'importante collaborazione con i tecnici delle varie società. Simonetta 

rielabora le linee guida proposte nel 2021, che vengono aggiornate (vedi allegato) e approvate 

all’unanimità. Il documento verrà spedito a tutte le società interessate. 

4. Si evidenzia la necessità di formare speaker capaci di offrire un minimo di professionalità 

durante le manifestazioni, molto spesso carenti proprio nel momento in cui le gare devono 

avere la massima visibilità e la massima comprensione da parte del pubblico e degli stessi 

concorrenti. Viene individuato Umberto Pagotto, affermato speaker nelle manifestazioni di 

canoa velocità, come possibile docente per spiegare gli elementi fondamentali dello 

speakeraggio. Il presidente lo contatterà per organizzare una videoconferenza alla quale 

saranno invitati a partecipare tutti i comitati/delegazioni italiani. 

5. Benetazzo, che ha seguito tutta la parte burocratica legata ai corsi di formazione, comunica 

che sono 25 gli iscritti per diventare tecnico unico di base. La quota parte delle iscrizioni 

destinata alla Federazione é già stata versata ed è ipotizzabile che 1.500 euro circa restino 

nella cassa del Comitato per essere reimpiegati in iniziative rivolte alla formazione. 

6. Panziera sottolinea che é avviata l’organizzazione per i campionati italiani e regionali di 

velocità previsti in luglio sui Laghi di Revine/Tarzo e lamenta la scarsità di volontari canoisti. 

Una lettera sarà inviata alle società venete per sollecitare disponibilità precisando i compiti da 

affrontare. 

7. I delegati provinciali saranno invitati a partecipare a un incontro in videoconferenza per 

affrontare eventuali problematiche e sollecitare proposte e suggerimenti tesi a migliorare il 

rapporto tra e con le società e il Comitato. 

8. La designazione di eventuali referenti per le iniziative promosse dal Coni regionale Veneto è 

rinviata al prossimo consiglio. 
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9. Simonetta precisa che non é stata ancora versata sul conto corrente del Comitato la prima 

rata del contributo federale e quindi il consiglio non è in grado di prevedere con certezza le 

prossime spese. Nel frattempo le spese urgenti saranno coperte con l'attuale disponibilità. 

Inoltre non è ancora pervenuta risposta dall’apposito Ufficio federale, nonostante i ripetuti 

solleciti di controllare la contabilità, sul contenzioso di circa 800 euro che il Comitato reclama a 

suo favore. 

10. Panziera affida a Bordignon e Pontarollo il compito di tenere costantemente aggiornati i podi 

conquistati dagli atleti veneti ai campionati italiani nelle specialità, rispettivamente, della velocità 

e dell'acqua mossa.  

 

Il consiglio si conclude alle ore 22.25 

 

Il presidente 

 

per il segretario  

 

 

Allegato:  

Canoa velocità, linee guida composizione squadre venete 


