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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMITATO REGIONALE  N 1 

3 MARZO 2023  

 

PRESENTI: Federico Simonetta, Martino Campagnari, Maurizio Bergo, Mariangela Benà, 

Manuela Gobbato, Giulia Formenton, Riccardo San Donà 

 

Il consiglio del Comitato regionale Veneto si è riunito in videoconferenza venerdì 3 marzo 2023 

alle ore 21.15 presenti tutti i consiglieri.  

All'ordine del giorno: 
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Comunicazioni del presidente 
Il presidente ha ringraziato sentitamente tutti i consiglieri per la loro disponibilità e 

partecipazione ed ha espresso i sui auguri per il contributo che adesso i consiglieri potranno 

dare per la conduzione delle attività federali in Veneto.  
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Obiettivi del gruppo di lavoro  
Il presidente ricorda che siamo chiamati a svolgere un servizio alla canoa veneta attraverso il 

quale dobbiamo 

1. Predisporre tutto il necessario per il corretto funzionamento della attività  

2. Monitorare e garantire il loro corretto svolgimento durante l’esecuzione  

3. Assicurare che a conclusione delle attività, tutti gli adempimenti del caso siano stati 

assolti nei tempi e modi dovuti.  

Per fare un esempio concreto pensiamo allo svolgimento delle manifestazioni regionali.   

1. Prima della gara.  Dobbiamo assicurare che il bando sia redatto conforme ai codici di 

gara ed alle linee guide impartite, dobbiamo nominare il direttore di gara, predisporre le 

convocazioni arbitrali e allestire i diplomi di campione regionale ove necessario.  Inoltre, 

possiamo prendere contatti con il CO e assicuraci ulteriormente che l’organizzazione 

non abbia lacune che possano pregiudicare la qualità della manifestazione stessa.  

2. Durante la gara.  Attraverso la nostra presenza e quella del direttore di gara 

monitoriamo lo svolgimento della stessa dando il nostro contributo ove fosse necessario.   

3. Al termine della gara.  Ci assicuriamo che il fascicolo della gara sia completo e venga 

trasmesso alla federazione nei tempi dovuti per la registrazione dei dati e l’allestimento 

delle classifiche.  

Tra le molte o poche attività che saremo in grado di seguire dovremo sempre saper valutare ciò 

che è necessario ed indispensabile da quello che sarebbe bello fare ma che non riusciremo a 

fare per mancanza di tempo e/o risorse.    

In tutti i casi siamo chiamati ad esprimere il meglio per la canoa veneta quindi ogni attività va 

condotta con impegno e professionalità sino al termine del servizio che si renderà necessario.   

Il Presidente illustra quale possono essere le attività da svolgere nell’ambito del Consiglio 

Regionale secondo quanto riportato nella seguente tabella.  
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Possibile organizzazione delle attività di competenza del Comitato Regionale Canoa  

MACRO ATTIVITA' DESCRIZIONE POSSIBILI AZIONI  

Assicurare il 

funzionamento della 

canoa veneta   

Definizione dei calendari regionali 

 

Collaborazione per l'organizzazione 

delle manifestazioni  

 

Organizzazione rappresentative  

Linee Guida organizzazione 

manifestazioni, rapporti con i CO, 

convocazioni arbitrali, nomina dei 

direttori di gara, diplomi campioni 

regionali, rapporti con FICr  

Linee Guida criteri selettivi, rapporti con 

Tecnici societari, preparazioni equipaggi 

intersocietari 

Assicurare il 

funzionamento del CR  

Amministrazione dei fondi 

assegnati 

Rendiconto di gestione comitato 

Verbali direttivi  

Ruoli dei consiglieri  

Regolamento per la Gestione strutture 

territoriali 

Rapporti con FICK Roma  

Organizzazione interna 

Promuovere 

l'immagine della 

canoa veneta 

Immagine e comunicazione  

Vestiario rappresentative Venete 

Gestione sito web federale (pagina 

Veneto) 

Gestione Social facebook e instagram  

Redazione articoli e foto per comunicati 

stampa 

Corretta e decorosa gestione delle 

manifestazioni regionali 

Promuovere la 

conoscenza e le 

sinergie tra gli 

operatori di diverse 

società e la 

collaborazione 

interdisciplinare  

Organizzazione rappresentative  

Meeting e Trofeo delle Regioni  

 

Progetto multidisciplinare 

organizzazioni attività comuni di 

disciplina (es progetto donne in canoa) 

organizzazione attività comuni trasversali 

alle discipline (es Alla scoperta della 

canoa veneta) 

Altri adempimenti art 

45 statuto federale  

 

Formazione tecnici di base e 

istruttori  

Organizzazione dei corsi di formazione  

 

Ripartizione ruoli e responsabilità in consiglio  
A norma art 41 dello statuto, il presidente propone un vice presidente ed un segretario e affidata 

gli incarichi rispettivamente a Martino Campagnari e Mariangela Benà.   



 

 

 4 

Sulla base della presentazione delle principali attività da condurre e le aspettative dei singoli 

consiglierei, viene fatta una prima distribuzione degli incarichi e responsabilità all’interno del 

gruppo di lavoro che è riportata nella seguente tabella.   

CONSIGLIERE Principali attività di cui è responsabile 

BENA' MARIANGELA Segretario Tesoriere  

BERGO MAURIZIO 
Formazione  

Direzione di gara 

CAMPAGNARI MARTINO 

Vice presidente  

Acqua Piatta 

Canoagiovani  

Trofeo delle Regioni e Trofeo Coni  

FORMENTON GIULIA 

Acqua Mossa  

Progetto Donne in canoa 

Progetto Alla scoperta della canoa veneta 

Pagine social facebook e instagram  

Sito web comitato 

GOBBATO MANUELA 

Settore Arbitrale:  rapporti con gli arbitri e lettere di convocazione 

Bandi Gara: allestimento 

Pagine social facebook e instagram  

Sito web comitato 

SAN DONA' RICCARDO 

Promozione canoa canadese  

Trofeo delle Regioni 

Canoagiovani  

SIMONETTA FEDERICO 

Presidente  

Canoagiovani e Meeting delle Regioni  

Canoa Polo  

 

Incarichi urgenti 
Il presidente ricorda che ci sono dei compiti urgenti da svolgere e chiede ai consiglieri interessati di 

provvedere con cortese sollecitudine a riguardo.   

Maurizio Bergo: verificare le domande e offrire risposte a coloro che richiedono informazioni sui corsi di 

formazione.   
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Tutti i consiglieri: verificare il calendario gare ed esprimere la propria disponibilità a svolgere il ruolo di 

direttore di gare nelle diverse manifestazioni per la Nomina dei direttori di gara  

Federico Simonetta: stampa diplomi campione regionale.  Già fatta la prima stampa di 50 diplomi per la 

gara di Chioggia.  Da provvedere per la restante parte.  

Manuela Gobbato:  provvedere alla convocazione arbitrale di San Donà di Piave.   

Accesso alla casella mail del Comitato  
Si decide di condividere le credenziali per avere accesso alla casella mail del CRV.  Il presidente provvede 

a diffonderle.       

Varie ed eventuali 
Manuela Gobbato sottolinea l’importanza della cura dei Social e del sito sito web del comitato.    

Manuela e Giulia si rendono disponibili a curare ed arricchire con foto le pagine facebook e 

instagram del CR.  Federico chiede le credenziali per l’accesso ai social.     

Non ci sono altri argomenti trattati.   

La riunione in video conferenza si è conclusa alle ore 22.50.  

 


