
Verbale riunione del Consiglio Comitato Regionale Veneto FICK del 10 gennaio 2023 in modalità Zoom 
 
Presenti: Andrea Bedin (vice Presidente reggente), consiglieri: Federico Simonetta, Alessandra Galiotto, 
Mauro Bordignon, Matteo Pontarollo; Manuela Gobbato. 
Ospite: Luca Benetazzo 
 
Ordine del giorno: 

- Comunicazioni del reggente Vice Presidente Andrea Bedin 
- Calendario regionale 2023 acqua piatta, acqua mossa, polo 
- Procedura, data e indizione/convocazione assemblea straordinaria elettiva CR Veneto 

 
Inizio riunione, ore 21:00 
 
Comunicazioni del reggente Vice Presidente Andrea Bedin 
Le dimissioni del Presidente Bruno Panziera hanno generato uno stallo nelle attività del Comitato Veneto 
FICK di cui ancora non si avvisano le conseguenze. Bedin ringrazia personalmente tutti i consiglieri perché 
credono ancora molto nell’incarico che gli è stato affidato con le ultime elezioni. Non appena è stato chiaro 
il percorso da seguire, Bedin ha proceduto a verificare le procedure da seguire per ripristinare la funzionalità 
del Comitato. 
 
Calendario regionale 2023 acqua piatta, acqua mossa, polo 
Sull’argomento, Andrea Bedin, come Presidente della Venice Canoe & Dragon Boat asd , interviene 
comunicando che ha rappresentato al consigliere Simonetta per le vie brevi e via messaggio che 
l’Associazione non è disponibile per organizzare le manifestazioni regionali perché è completamente 
assorbita nell’impegno organizzativo dei Mondiali canoa Auronzo 2023. Si riporta la comunicazione 
dell’Associazione e del Com. Org.: “””Non riusciamo ad organizzare ad Auronzo i Camp Regionali il 25/06. È 
l’unico w-e che possiamo lasciare libero ai nostri collaboratori nel periodo che va dal 10/06 al 10/07. Tuttavia, 
possiamo mettere a disposizione il campo gara, la torre di arrivo, i pontili e i mezzi per un contributo simbolico 
ma tutto il resto deve essere organizzato da un’altra Associazione o qualcun altro”””. 
Dopo aver terminato, Bedin passa la parola ai consiglieri Bordignon e Simonetta, che hanno seguito i contatti 
con club per la realizzazione del calendario regionale 2023 di acqua piatta e a Matteo Pontarollo per le gare 
di acqua mossa. 
Federico Simonetta ringrazia Bedin per la proposta di Auronzo quale sede di Campionato regionale ma 
comunica che non c’è nessun club disposto ad organizzare, pur avendo il campo già montato a disposizione. 
Diversamente, sono state trovate delle soluzioni portando i Campionati regionali di 200, 500 e 1000 metri 
fuori regione. E’ una scelta fatta a malincuore ma era l’unica strada percorribile nella particolare situazione 
di quest’anno. 
Si procede alla discussione delle proposte e si vota all’unanimità il calendario regionale, come riportato 
nell’allegato a questo verbale. 
 
 
Procedura, data e indizione/convocazione assemblea straordinaria elettiva CR Veneto 
Il reggente Bedin riporta una veloce SINTESI DELLA PROCEDURA ELETTORALE: 
Nomina della Commissione Verifica Poteri 
Indizione/convocazione Assemblea con richiesta candidature e valore potere di voto (classifica FICK 2022) 
Verifica elenchi rappresentanti degli atleti e dei tecnici (e possibilità/tempistiche per svolgimento assemblea 
dei club) 
Chiusura candidature e pubblicazione elenchi candidati 
Predisposizione schede elettorali e liste votanti 
Verifica poteri, Assemblea ed elezioni 
 
La data concordata con la Segreteria Federale è domenica 26 febbraio 2022, con svolgimento presso la sede 
della Canottieri Padova. 



Tutti i dettagli sono riportati nella lettera di indizione dell’assemblea, in allegato. 
 
Il reggente Bedin propone di affidare al Sig. Luca Benetazzo un incarico temporaneo, con accordo 
amministrativo gestionale, per seguire e predisporre la documentazione elettorale in coordinamento con la 
Segreteria Federale e la Commissione Verifica Poteri. Benetazzo avrà anche il compito di seguire le pratiche 
più urgenti richieste dagli Affiliati e dalla Segreteria federale. Il compenso omnicomprensivo sarà di Euro 
500,00 (cinquecento/00), dalla data delibera fino al 15 marzo 2023, in modo che il nuovo Consiglio eletto 
possa avere una persona di riferimento per un breve periodo di introduzione ai lavori e alla vita federale. 
L’incarico è votato all’unanimità dei presenti. 
 
La riunione termina alle ore 22:00. 
 
Il Vice Presidente reggente 
Andrea Bedin 

 


