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Figura 1 La squadra Veneta all’edizione 2022 del Trofeo delle Regioni a Revine Lago 
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Introduzione  
 

Il Comitato Regionale Veneto (CRV) organizza, 
coerentemente con le normative e le circolari 
federali l’attività regionale.   

Secondo quanto riportato dalla Circolare n° 08/23 
del 27/01/2023, Normativa Federale 2023, il 
Comitato si occuperà della selezione, 
preparazione ed iscrizione della rappresentativa 
regionale in occasione delle seguenti 
manifestazioni 

 Trofeo delle Regioni in programma a 
Ledro (TN) il prossimo 15 e 16 luglio 2023  

 Meeting delle Regioni in programma il 
prossimo 8, 9 e 10 settembre 2023 a 
Caldonazzo (TN) 

Inoltre il comitato ha aderito al Trofeo CONI 
nazionale e bandito il Trofeo CONI Veneto 2023 
attraverso cui selezionerà la ASD che 
rappresenterà il Veneto in occasione del  

 Trofeo CONI 2023 in programma dal 21 al 
24 settembre presso Costa Jonica (MT)   

 

In questo documento il CRV intende riepilogare e 
facilitare gli operatori delle Società Affiliate sulle 
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. 

L’edizione 2023 sarà ospitata presso il lago di 
Ledro in trentino nel fine settimana del 15 e 16 
luglio.   Nelle ultime due edizioni, la squadra del 
Veneto si è aggiudicata la prima e la seconda 
posizione rispettivamente nel 2021 e nel 2022.   

 

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 
Riccardo Sandonà, Martino Campagnari, 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 
manifestazioni nazionali di Milano e Castel 
Gandolfo oltre che la prova regionali di Ferrara, 
cercando di rispondere al meglio da un lato al 
valore dimostrato dai ragazzi sui campi di gara e 
dall’altro alle loro stesse aspettative e a quelle 
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 
agli atleti ritenuti meritevoli.   

Equipaggi intersocietari.  In occasione delle gare 
di Milano 15 e 16 aprile e Auronzo di Cadore 16, 
17 e 18 giugno la commissione tecnica regionale 
potrà proporre 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' 

15 e 16 
aprile 

Nazionale 
velocità 

Equipaggi 
intersocietari 

Milano  

3 e 4 giugno Nazionale 
velocità 

Castel 
Gandolfo 

16, 17 e 18 
giugno 

Internazionale 
Velocità 

Equipaggi 
intersocietari 

Auronzo 

25 giugno  CR 200 mt Oasi di 
Vigarano 

15 e 16 
luglio Trofeo Regioni Ledro 

 

 

 

 

Partecipazione al Meeting delle 
Regioni  
 

Il Meeting delle Regioni, manifestazione riservata 
alle categorie Allievi e Cadetti sarà organizzato a 
Caldonazzo (TN) i prossimi 8, 9 e 10 settembre 
2023.  Anche in questa occasione, le iscrizioni 
vengono effettuate dai Comitati Regionali che 
sono chiamati a segnalare al Comitato 
Organizzatore i nominativi degli atleti che 
rappresenteranno la Regione Veneto.  La tassa di 
iscrizione sarà pagata invece dalla società di 
appartenenza degli atleti.   

Per l’edizione 2023 si confermano le specialità e 
discipline previste dal programma dello scorso 
anno.  Pertanto, la composizione della squadra 
Veneta potrebbe raggiungere sino a 119 atleti.  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.     
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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.  Il movimento canoistico veneto deve 
ambire a ricoprire il maggior numero di gare con 
atleti preparati e motivati con la rappresentativa 
più ampia possibile.  Per questo motivo 
ripresentiamo 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 
 

Figura 4 Sofia Bergo plurimedagliata all'edizione 2022 
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Criteri per la composizione della 
squadra giovanile al Meeting delle 
Regioni   
 

Al pari degli ultimi due anni, la commissione 
tecnica regionale, per la composizione della 
squadra veneta, sarà guidata dai seguenti criteri:   

 Selezionatori regionali.  Ogni categoria 
(Allievi B, Cadetti A e Cadetti B) avrà un 
referente regionale che assolverà la 
funzione di coordinatore del gruppo.  

 Manifestazioni di riferimento.  Tutte le 
gare regionali in aggiunta ai due 
appuntamenti nazionali che precedono il 
meeting, saranno considerate per 
l’individuazione degli atleti meritevoli.  
Per i dettagli, si rimanda alla tabella gare 
2023. 

 Tipologie di gare.  Le società potranno far 
partecipare i propri atleti alle specialità 
che ritengono più opportune.   

 Equipaggi societari.  Suggeriamo alle 
società di iscrivere i propri atleti, con 
particolare riguardo alle gare nazionali, 
anche in equipaggi multipli K4 e C4.  

 Merito sportivo.  I riscontri cronometrici 
di tutte le gare prese in considerazione 
sono alla base del percorso di selezione.  

 Continuità della prestazione.  Il merito è 
valutato durante tutta la stagione anche 
se le gare più prossime alla finale 
nazionale avranno un peso maggiore nella 
scelta definitiva dei candidati.  

 

 

 

Fatta la prima bozza di composizione della 
squadra da parte del referente regionale di 
categoria, la conferma sarà data solo a 
conclusione del percorso di condivisione con i 
tecnici societari responsabili della 
preparazione degli atleti meritevoli.  Con 
questo approccio costruttivo tra tecnici 
societari e coordinatori del CRV, si intende:  

 Favorire l’iscrizione di equipaggi societari 
in quanto hanno più tempo per prepararsi 
con cura all’evento  

 Costruire equipaggi intersocietari più 
competitivi ove l’opportunità lo consenta 
d’accordo con i rispettivi tecnici societari 

 Favorire la massima inclusione e 
partecipazione dei giovani atleti anche 
ridistribuendo 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  
05 marzo Chioggia Gara Regionale 2000 mt 
19 marzo  San Donà di Piave Gara Regionale 2000 mt 

20 e 21 maggio Candia Canavese 1° Prova canoagiovani nazionale 2000 e 200 mt 
11 giugno Rovigo Gara Regionale 2000 mt 
25 giugno Oasi di Vigarano Campionato Regionale 200 mt 

2 luglio  San Giorgio di Nogaro Gara regionale 2000 e 200 mt 
22 e 23 luglio  San Giorgio di Nogaro 2° prova canoagiovani nazionale 2000 e 200 mt 

8, 9 e 10 settembre Caldonazzo Finale nazionale e Meeting delle Regioni 
 

 

 

Elenco gare ammesse al Meeting delle Regioni e referenti di comitato 

Categoria Allievi B: referente di Comitato Martino Campagnari 
 

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  

Figura 5 Glenda Simonetta e Emma Albertin Oro K2 
2000 mt Allieve B 
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Categoria Cadetti A: referente di 
Comitato Riccardo Sandonà   
 

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  

 

Categoria Cadetti B: referente di 
Comitato Federico Simonetta    
 

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 2022 
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Trofeo CONI Veneto 2023 
Il Trofeo CONI è una manifestazione multisportiva 
rivolta ai ragazzi under 14.  La canoa è inclusa nel 
programma di questa manifestazione e il Comitato 
Regionale Veneto Canoa ha aderito all’iniziativa.    

La selezione regionale denominata, Trofeo CONI 
Veneto 2023, è pertanto bandita dal Comitato 
Regionale e si svolgerà l’11 giugno a Rovigo.   

La fase Finale Nazionale del Trofeo CONI 2023, si 
svolgerà in Basilicata, Costa Jonica (MT) dal 21 al 
24 settembre.   

Categorie ammesse   
 UNDER 14 A maschile e femminile 

(categoria federale Allievi B) 
 UNDER 14 B maschile e femminile 

(categoria federale Cadetti A & B) 

I percorsi gara variano in funzione della fase 
regionale o nazionale.  

Fase Regionale:  mt. 2.000 con giro di 
boa. 

 Prova selettiva in K420 maschile e 
femminile per allievi B  

 Prova selettiva in K1 maschile e femminile 
per cadetti A e B  

Le ASD che intendono partecipare dovranno 
espressamente iscriversi alla gara prevista e 
denominata Trofeo CONI Veneto 2023.  Per la fase 
regionale, non vi è limite di partecipazione di atleti 
per le singole competizioni. Le ASD partecipanti 
potranno iscrivere più equipaggi per gara. Ai fini 
della classifica sarà preso in considerazione solo il 
miglior piazzamento ottenuto per ogni categoria.   

L’ASD vincente della fase regionale avrà diritto di 
partecipare alla finale nazionale.  Nel caso questa 
per vari motivi non potrà partecipare, si darà 
spazio alla seconda ASD classificata e così via.  La 
partecipazione alla fase nazionale potrà avvenire 
solo se l’ASD risultata vincente sarà composta da 
almeno 3 dei 4 elementi richiesti.   

 

Classifica e Punteggi per ASD: 

Risulterà 1^ classificata ed accederà alla finale 
nazionale l’ASD che nella fase regionale avrà 
ottenuto il minor punteggio dalla somma dei punti 
ottenuti del miglior equipaggio per ogni singola 
competizione prevista dal presente regolamento 
tecnico.  In caso di parità si terrà conto dei migliori 
piazzamenti ottenuti ed in caso di ulteriore parità 
si terrà conto del maggior numero di partecipanti 
per ASD.  

Punteggi assegnati per ogni competizione: 1 punto 
al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo, ecc. 
sino all’ultimo equipaggio classificato. Alle ASD 
che non avranno la squadra al completo (4 
elementi delle 4 specialità), sarà assegnato un 
punteggio di penalizzazione di +2 punti rispetto 
all’ultimo classificato nella competizione in cui 
risulteranno assenti.    

Fase Nazionale: mt. 1.000 con giro di 
boa. + staffetta mista 4x500 mt. M/F 
L’ASD vincitrice della fase regionale, che 
rappresenterà la regione di appartenenza dovrà 
essere formata da un numero totale di atleti 4 
atleti (2 maschi e 2 femminile) + 1 
accompagnatore. 

Potrà essere iscritto un solo equipaggio per gara.  
Un’atleta comunque potrà effettuare 2 
competizioni (gara individuale + gara a staffetta) 
nella propria categoria e di appartenenza. 

La gara a staffetta mista maschile e femminile è 
prevista solo nel programma della fase nazionale, 
saranno ammessi a partecipare alle gare a 
staffetta le sole ASD che parteciperanno con la 
squadra al completo dei 4 elementi. 

Sul sito istituzionale del CONI, nella pagina 
dedicata al Trofeo CONI 
https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-
estiva.html, sono disponibili ulteriori 
informazione, il regolamento Generale e il 
regolamento tecnico FICK.   


