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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMITATO REGIONALE 

21 DICEMBRE 2022 

Il consiglio del Comitato regionale Veneto si è riunito mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 21.15 

in videoconferenza presenti Bruno Panziera, Andrea Bedin, Mauro Bordignon, Alessandra 

Galiotto, Manuela Gobbato, Matteo Pontarollo e Federico Simonetta. 

All'ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente 

2. Piano spesa 2023 

3. Ricognizione beni federali del Comitato 

4. Calendario agonistico regionale 2023 

5. Convenzione con Federazione italiana salvamento 

6. Soggiorno invernale  

7. Bilancio economico 

8. Varie ed eventuali  

- - - 

1. Il presidente propone di posticipare le sue comunicazioni all'ultimo punto dell'ordine del 

giorno. 

2. Il Piano spesa 2023, sollecitato dagli Uffici centrali e redatto sulla base del contributo federale 

di quest'anno, viene approvato all’unanimità. 

3. Il presidente informa che la Federazione ha sollecitato l'aggiornamento dei cespiti elencando 

i beni del Comitato compresi quelli alienati nel consiglio del 28 gennaio 2021, il cui verbale sarà 

nuovamente inviato alla Federazione. 
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4. Simonetta propone il calendario agonistico regionale 2023 delle gare di acqua piatta stilato 

con l'obiettivo di “agevolare le esigenze delle società e favorire un’attività organica durante tutto 

l’anno nell’ottica soprattutto della valorizzazione delle categorie giovanili”. Pontarollo sottolinea i 

criteri per la definizione delle gare regionali di acqua mossa, che saranno prevalentemente 

abbinate alle gare nazionali. Il consiglio da mandato a Simonetta di informare le società 

invitandole ad avanzare le proprie candidature entro il termine ultimo del prossimo 3 gennaio, e 

di elaborare il calendario regionale. 

5. Il presidente, considerata la mancanza di professionalità e specifiche competenze rilevate in 

numerose manifestazioni, propone una convenzione con la Federazione italiana salvamento 

acquatico, sede di Padova, per gestire la sicurezza in acqua durante le competizioni e formare 

tesserati Fick nel campo del soccorso e autosoccorso in acqua. La convenzione viene 

approvata all'unanimità e verrà allegata alla lettera che Simonetta spedita alle società venete. 

6. Simonetta riferisce sul soggiorno invernale a Dobbiaco al quale prenderanno parte cinque 

società (Chioggia, Polesine, Sile, San Donà e Canoa club Mestre) per un totale di 78 

partecipanti. L'iniziativa quest'anno ha riscosso un ulteriore successo al punto che due società 

non sono riuscite a partecipare per mancata disponibilità di posti nei giorni previsti e una terza 

effettuerà il soggiorno in altra data. 

7. Il bilancio 2022 del Comitato é destinato a chiudere l'anno con un attivo di oltre duemila euro 

e si decide all’unanimità di suddividerlo in parti eguali tra le società che hanno organizzato 

manifestazioni nel 2022. 

8. Panziera conferma la decisione, già anticipata ai consiglieri, di rassegnare le dimissioni dalla 

carica di presidente dopo la bocciatura, da parte del consiglio federale, della candidatura di 

Revine-Tarzo a ospitare Campionati italiani società e Trofeo delle regioni, gare essenziali per 

proseguire nel progetto della creazione di un polo per la canoa velocità, obiettivo principale 

della sua presidenza. Panziera invierà la lettera ufficiale di dimissioni, come indicato nel 

Regolamento organico, al presidente federale e ai consiglieri regionali. 

Il consiglio si conclude alle ore 23.15 

Il presidente Bruno Panziera    Il segretario Alessandra Galiotto 

Allegato 

1. Convenzione con la Federazione italiana salvamento acquatico 


