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Prosegue l’interessante collabo-
razione della nostra Banca con il 
Comitato regionale della Federazio-
ne italiana canottaggio - presiedu-
ta da Massimiliano D’Ambrosi – che 
raggruppa tutte le società remiere 
del Friuli-Venezia Giulia. Per dimo-
strare il grande lavoro dei sodalizi, 
va detto che solo considerando le 
gare – da quelle ufficiali a quelle 
promozionali, dalle categorie giova-
nili ai master, in tutti i tipi di imbar-
cazione – nel corso del 2014 sono 
state organizzate ben 27 iniziative 
ponendo il Friuli-Venezia Giulia al 
primo posto in Italia. 

Degno di nota il lavoro quoti-
diano delle varie società fra i gio-
vani che nel 2014 si è concluso sul 
mare di Trieste con il Campionato 
Scolastico Regionale organizzato 
in collaborazione tra il Comitato 
e l’Ufficio Scolastico Regionale di 
Educazione Fisica: hanno partecipa-
to oltre cento giovani vogatori, con 

25 equipaggi, in rappresentanza di 
4 scuole secondarie di primo grado 
e 5 di secondo grado. Ottima anche 
la partecipazione dei canottieri del 
Friuli-Venezia Giulia alle finali na-
zionali dei Giochi Sportivi Studen-
teschi svoltesi a Sabaudia.

Recentemente, il Comitato regio-
nale canottaggio della FIC ha con-
segnato 12 nuove imbarcazioni (fi-
nanziate in parte dal nostro Istituto) 
di tipo singolo 7.20 ad altrettante 
realtà remiere operanti nel territo-
rio regionale, che svolgono regolar-
mente attività giovanile e scolasti-
ca, indispensabili per effettuare la 
promozione dello sport remiero fra 
i più giovani. 

Alla fine dello scorso anno il Co-
mitato ha organizzato, presso la Sala 
Olimpia dello Stadio Nereo Rocco di 
Trieste, un seminario “ParaRowing: 
come favorire l’integrazione sociale 
attraverso lo sport” con lo scopo di 
discutere sulla condivisione del ca-

nottaggio paralimpico (ParaRowing) 
che in un prossimo futuro vedrà la 
formazione dei primi tecnici e la 
predisposizione delle imbarcazioni 
per aprire le porte dello sport re-
miero anche ai diversamente abili.

Per saperne di più:
www.canottaggio-fvg.org
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CONVENZIONE  
CON IL COMUNE DI  
STARANZANO

Grazie alla convenzione con il Comune di Staranzano, di cui la Banca 
svolge il servizio di Tesoriera, è possibile pagare presso gli sportelli, 
da InBank e via SMS il servizio di refezione scolastica (in sostanza 
il pagamento dei pasti degli alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola d’Infanzia ). 
Il servizio svolto gratuitamente dalla Banca presto sarà attivato an-
che sull’ATM di Staranzano per consentire l’operatività 24 su 24 ore.

News dalla 
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Forse non sapevi che...

ROWING è il termine inglese che significa 
Canottaggio.

Nel canottaggio si distinguono due tipi di 
imbarcazione: quelle “di punta”, in cui ogni 
vogatore impugna con due mani un solo remo, 
e quelle “di coppia”, nelle quali ogni vogatore 
impugna due remi.
Le imbarcazioni si distinguono in serie di coppia 
(singolo o skiff, due di coppia o doppio, quattro 
di coppia o quadruplo) e serie di punta (due, 
quattro e otto con timoniere, due e quattro senza 
timoniere).

Ogni imbarcazione è costituita da:

GUIDE E CARRELLO

PEDALIERA

BRACCI 

SCALMIERE 

TIMONE nelle barche senza timoniere il timone 
è azionato da uno dei vogatori agendo con un 
piede sulla parte mobile della pedaliera.

REMI il sistema che permette di “muovere” la 
barca. Il remo è costituito da un’asta, sulla qua-
le si trovano l’impugnatura e l’appoggio nello 
scalmo, e da una parte terminale, detta pala.

Sport
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