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Comitato Regionale FVG

** ** **
VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA

del Comitato Regionale FVG tenutasi il giorno venerdì 22.02.2019 alle ore 18.30
presso la sede del Circolo Canottieri Saturnia in Viale Miramare, 36 a Trieste.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2018. Discussione e approvazione della
stessa;

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l’anno 2019
sullo sviluppo remiero e sull’attività promozionale e giovanile, nonché sulle
manifestazioni sportive in regione;

4. Consegna alle Società dei Trofei per la stagione agonistica 2018;

5. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o IN Maglia Azzurra nella stagione
agonistica 2018, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società classificatesi ai primi
tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja, nonché dei Protagonisti 2018 votati dai
tecnici;

6. Consegna della Borsa di Studio della Comunità Greco-Orientale di Trieste;

7. Consegna della Borsa di Studio “Studi e Remo – Stellio Borri”;

8. Varie ed eventuali.

Punto 1
Aperta la seduta alle ore 18.45.

Il Presidente del Comitato Regionale Massimiliano D'Ambrosi inizia l'Assemblea
dando il benvenuto a tutti i presenti, ringraziando il Presidente del Saturnia Verrone
per l'ospitalità ed il rappresentante del CONI FVG Francesco Cipolla per la presenza.
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Il numero di Società accreditate per l'Assemblea è pari a 10 sulle 14 affiliate per
l’anno 2019.

Si dà lettura del primo punto dell'OdG: Nomina del Presidente e del Segretario
dell'Assemblea. Il Presidente del Comitato Regionale Massimiliano D'Ambrosi
propone rispettivamente il Consigliere Federale Dario Crozzoli ed il Segretario del
Comitato Regionale Sonia Vremec. La nomina viene accettata per acclamazione.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli, che porta i saluti dalla
Federazione Nazionale, alle Società, atleti, tecnici e famiglie per il lavoro svolto finora
e conclude augurando una fortunata stagione remiera anche per l’anno2019.

Punto 2
Si passa al secondo punto dell'OdG: Relazione dell'attività svolta nell'anno 2018.
Discussione e approvazione della stessa.

Il Presidente del Comitato Regionale D’Ambrosi, prima di iniziare la lettura della
relazione dell’attività svolta dal Comitato nel 2018, ricorda gli scomparsi della
famiglia del canottaggio nel corso dell'anno passato, che sono veramente tanti:
Mauro Pace, Aldo Tarlao, Roberto Ietri, Luciano Michelazzi, Fulvio Zugna, Maria
Serena Favento, Silvano Dambrosi. Viene quindi osservato un minuto di
raccoglimento in ricordo degli scomparsi.

Quindi il Presidente D’Ambrosi consegna una targa ricordo celebrante il 50°
anniversario della fondazione della Società Canoa San Giorgio al presidente
Beggiato.

Il Presidente D’Ambrosi, nel ringraziare per la preziosa presenza il gruppo arbitrale,
procede alla consegna del libro stampato in occasione del 60° dell’Esagonale
Giovanile a tutti i componenti presenti.

Al termine della lettura della relazione, riprende la parola il Presidente Crozzoli, che
invita l'Assemblea a porre eventuali domande e proponendo l’approvazione per
alzata di mano. Relazione approvata all’unanimità dei presenti.

Punto 3
Il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli dà lettura del terzo punto dell'OdG:
Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l'anno 2019 sullo
sviluppo remiero e sull'attività promozionale e giovanile, nonché sulle manifestazioni
sportive in regione.
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Il Presidente del Comitato Regionale D’Ambrosi dà lettura delle linee guida del
programma per l'anno 2019 ed inoltre presenta il consuntivo economico 2018 ed il
preventivo economico 2019.

Al termine riprende la parola il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli, che chiede
all'Assemblea se ci siano domande e proponendo l’approvazione per alzata di
mano. Relazione approvata all’unanimità dei presenti.

Punto 4.
Si dà lettura del quarto punto dell'OdG: Consegna alle Società dei Trofei per la
stagione agonistica 2018

La Consigliera regionale Sonia Vremec, in rappresentanza della Signora Liana Justin,
consegna il Trofeo “Azzurro d'Italia Mario Justin” al Presidente della SGT Giovanni
Cozzarini.

Il Sig. Vasco Vascotto consegna il Trofeo “Luca Vascotto”, vinto da Stefano
Morganti, al Presidente del CC Saturnia Gianni Verrone.

La Sig.ra Nerina Michelazzi consegna il Trofeo “Coppa Foemina” al Presidente del
Saturnia Gianni Verrone.

Luca Zacchigna, rappresentante della SNC Nettuno, consegna il Trofeo “Corrado
Davide” a Mattia Dibiagio della SNC Nettuno.

Il Sig. Riccardo Valente consegna il Trofeo “Ciano Valente” al Presidente del CC
Saturnia Gianni Verrone.

Il sig. Franco Salvi consegna il Trofeo “Enea Salvi” al Presidente del CC Saturnia
Gianni Verrone.

La Sig.ra Dapiran consegna il Trofeo “Cesco Dapiran”, vinto da Piero Sfiligoi e
Stefano Morganti, al C.C.Saturnia.

La Sig.ra Edda Cividino Ciriello consegna il Trofeo “Ezio Ciriello”, vinto da Flora Chersi,
alla SN Pullino.

Punto 5.
Inizia quindi la premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o in Maglia Azzurra nella
stagione agonistica 2018. Vengono poi premiati i tecnici delle Società a cui
appartengono gli atleti premiati ed i tecnici delle Società classificatesi ai primi tre
posti in Regione nel Trofeo d'Aloja.
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Vengono poi premiati da Francesco Cipolla i “Protagonisti” 2018, votati dai Tecnici
regionali.

Punto 6.
Il Sig. Antonio Sofianopulo consegna la Borsa di Studio della Comunità Greco-
Orientale di Trieste ad Andrea Serafino della SN Pullino.

Punti 7,
Il sig. Mauro Tarlao consegna la borsa di studio “Studi e Remo – Stelio Borri” a
Riccardo Cepile della SC San Giorgio.

Punto 8.
In rappresentanza della SC Timavo, il Sig. Guido Berti ringrazia per la solidarietà
dimostrata in riferimento alla vicenda che ha portato il Consiglio Direttivo a dare le
dimissioni in toto. Con l’augurio che l’attività sportiva possa svolgersi senza intoppi.

Non essendoci altri argomenti, l’Assemblea si chiude alle ore 20.15.

Il Segretario

Sonia Vremec

Il Presidente

Dario Crozzoli

Trieste, 22 febbraio 2019
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Assemblea Regionale del 22 febbraio 2019

Ordine del giorno

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2018. Discussione e

approvazione della stessa;

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per

l’anno 2019 sullo sviluppo remiero e sull’attività promozionale e giovanile,

nonché sulle manifestazioni sportive in regione;

4. Consegna alle Società dei Trofei per la stagione agonistica 2018;

5. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o in Maglia Azzurra nella

stagione agonistica 2018, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società

classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja, nonché dei

Protagonisti 2018 votati dai tecnici;

6. Consegna della Borsa di Studio della Comunità Greco-Orientale di

Trieste;

7. Consegna della Borsa di Studio “Studi e Remo – Stellio Borri”;

8. Varie ed eventuali.
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2018
Come consuetudine apriamo l’odierna Assemblea rivolgendo un pensiero a quegli amici

che oggi non possono essere più qui con noi.
Mauro Pace, uno dei canottieri triestini più rappresentativi degli anni ‘70. Tra i suoi risultati

più significativi il titolo italiano assoluto nel singolo nel 1971 con i colori del Saturnia. Persona
cordiale e sincera, non dimenticò mai il suo primo amore, spesso presente alle regate sulla Riviera
di Barcola, quando si intratteneva amabilmente con gli atleti di un tempo, commentando i
risultati con dovizia tecnica.

Aldo Tarlao, uno degli ultimi miti del canottaggio italiano del dopoguerra. Con i colori
della Libertas di Capodistria, dal 16 agosto 1947 al 18 settembre 1955, firmava ben 17 risultati di
prestigio, primi tra tutti la medaglia d’argento nel 2 con ai Giochi Olimpici di Londra, 4
Campionati Europei, 2 ori ai Giochi del Mediterraneo, oltre a 8 Campionati Italiani.

Roberto Ietri, allenatore umile ma dalle grandi idee e dirigente di lunga data. Da una sua
intuizione nel 1965 inizia la storia del canottaggio a San Giorgio di Nogaro. Successivamente
collaborò come tecnico per l’avviamento del canottaggio alla Pullino ed alla Canottieri Lignano
ed una volta smessa la sua attività da tecnico, seguì da appassionato spettatore l’attività
soprattutto regionale.

Luciano Michelazzi, il papà del canottaggio italiano. Dire chi fosse “Ciano” è impossibile:
atleta, dirigente, giudice arbitro, memoria storica del canottaggio italiano ed internazionale.
Avvicinatosi al canottaggio come atleta nel 1947 alla “sua” Ginnastica Triestina, rimase sempre
attaccatissimo al Club biancoceleste, del quale fu anche Presidente. Una ricca carriera
dirigenziale, da Segretario del Comitato Regionale V Zona (1961-1980) a Presidente (2001-2004),
ma anche Consigliere Federale (1981-2000). Nel 1984 fu colui che favorì l’istituzione della Coupe
de la Jeunesse su incarico dell’allora Presidente Paolo d’Aloja. Brillante fu anche la sua carriera di
giudice arbitro nazionale ed internazionale, partecipando anche alle Olimpiadi di Los Angeles
’84. Era sempre generoso nel dispensare i suoi ricordi legato allo sport del canottaggio, perché i
suoi intendimenti erano quelli di tramandarli alle nuove generazioni, affinchè questi non venissero
dimenticati. Con Luciano se ne è andato un pezzo di storia, ma anche un pezzo di noi che il
canottaggio lo abbiamo sempre vissuto in prima persona.

Fulvio Zugna, agli inizi degli anni 2000 per diversi mandati Presidente della Ginnastica
Triestina. Sin dagli anni ’70 appassionato al canottaggio amatoriale, dimostrando grande
attaccamento alla Società della Sacchetta.

Maria Serena Favento, una delle master più appassionate del Friuli Venezia Giulia.
Interessata al canottaggio in tutte le sue forme, è stata componente di molti equipaggi sia con la
propria Società che in formazioni miste. Aveva sempre parole di incoraggiamento per tutti e
seguiva l’attività degli atleti regionali a qualunque Società appartenessero.

Silvano Dambrosi, uno dei più importanti vogatori italiani di coppia degli anni ’60. Fu
l’imbattuto singolista del Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” dal 1960 al 1966,
conquistando quattro titoli assoluti consecutivi in singolo, record tuttora imbattuto. Sempre in
evidenza anche in campo internazionale, conclusa l’attività agonistica rimase sempre socio
attivo del CMM, rappresentando un importante punto di riferimento per le giovani leve.

Chiedo a tutti di unirsi in un minuto di raccoglimento in loro ricordo.

Mi sarebbe piaciuto come ogni anno ricordare e condividere con voi nel dettaglio i
risultati e tutto quanto di buono realizzato dalle nostre Società e dal Comitato nel corso della
stagione appena conclusa. Purtroppo il continuo aumento di complicazioni e burocrazia a cui
veniamo sottoposti, sia da parte della politica, che dalle istituzioni sportive, ha ormai ridotto il
ruolo del Dirigente sportivo a quello di un “volontario” (e sottolineo le virgolette) al quale viene
chiesto di farsi carico di sempre maggiori responsabilità e compiti, senza averne spesso le
competenze, per il quale non si prevede di formarlo, ma rinfacciandogli, spesso anche
penalmente, qualsiasi suo errore o leggerezza. Penso di aver riassunto in queste poche righe la
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situazione che voi Presidenti di Società, assieme al vostro Consiglio Direttivo, state toccando con
mano oramai da qualche anno ed è per questo encomiabile che ci siano ancora delle persone
come voi, dalle spalle sufficientemente larghe, per farsi carico di tutte le problematiche a cui
oggi è sottoposta una Società sportiva. E se a voi è rimasta almeno l’autonomia decisionale,
ormai la parificazione della Federazione ad un Ente Pubblico ha ridotto il ruolo dei Consigli
Regionali a dei semplici “passacarte”. Se già dallo scorso anno non ci è più possibile pagare
direttamente i fornitori, che possono essere pagati esclusivamente da Roma, da quest’anno non
ci è più concesso nemmeno di effettuare in autonomia gli ordini, che allo stesso modo devono
transitare tramite il portale dei fornitori della FIC. Tutto ciò ci sta creando non pochi problemi, già
alcuni fornitori tradizionali hanno preferito dirci di rivolgerci altrove, mentre è evidente che con
tutte queste restrizioni, viene limitata anche la nostra progettualità. In estrema sintesi non ci stiamo
divertendo più e ci chiediamo sempre più spesso quale è ormai il senso dell’esistenza dei Comitati
Regionali. Ritengo che il mondo della politica e chi tiene le redini del mondo sportivo ad alto
livello, debbano il prima possibile ricordarsi che noi siamo tutti dei volontari e che la situazione
attuale non è più sostenibile e sta ormai implodendo. Od in alternativa, essendo oramai certe
professionalità richieste e necessarie, è giusto che vengano altresì riconosciute, anche
economicamente.

ATTIVITA’ COMITATO REGIONALE FVG

Come consuetudine sono state regolarmente presentate ad inizio 2019 la richiesta di
sponsorizzazione (già accolta) alla Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, le
richieste di contributo alla Regione Autonoma FVG sulla L.R. 08/2003 art. 11 per il Campionato
Italiano di Fondo ed art. 18 per la Regata Nazionale Special Olympics, la domanda di
coorganizzazione al Comune di Trieste per le due regate di Barcola ed al Comune di Barcis per la
regata giovanile di fine agosto. Sono state inoltre inviate delle richieste di sponsorizzazione ad
alcune Aziende a sostegno dell’attività delle Società impegnate nella promozione del Progetto
Remare a Scuola. Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione, di cui abbiamo già
usufruito in occasione del recente Campionato Regionale di Indoor Rowing, con la
concessionaria New Fidacar di Villa Vicentina (UD) che ci ha fornito gratuitamente l’utilizzo del
furgone per il trasporto dei remoergometri.

Anche nel 2018 è stata considerevole la somma destinata ai Talenti Sportivi del
canottaggio. Su 25 domande presentate, il 13,9% del totale, tutte sono state ammesse e ben 12
sono andate a premio, ottenendo complessivamente un finanziamento pari ad Euro 9.530,69
(pari all’11,9% dell’importo totale disponibile) e risultando secondi, di poco, solo alla FIN per
contributo ricevuto.

Si è concluso nel mese di giugno il corso allenatori di I° livello, che ha diplomato 8 nuovi
tecnici. Una citazione particolare vada poi al tecnico Stefano Gioia, che nel corso dell’anno ha
concluso brillantemente il corso nazionale per tecnici di IV livello europeo con una tesi dal titolo
“Efficacia dell’allenamento ad intervalli intensi ed indirizzato alla forza generale sul miglioramento
dell’efficienza aerobica in giovani canottieri under 14”.

Ulteriori importanti novità fiscali sono state introdotte nel 2019 per le ASD. La legge di
bilancio 2019 ha esteso anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di
bollo precedentemente limitata alle Federazioni.

Altra novità fondamentale riguardo l'obbligo di emissione e/o di ricezione delle fatture in
formato elettronico. Per quanto concerne l'emissione di fattura, la Legge prevede l’esonero dalla
fattura elettronica di diversi soggetti, quali ad esempio: regimi forfettari e minimi, operatori
sanitari, associazioni sportive dilettantistiche in regime agevolato L. 398/1991. Sono esonerate,
però, solo le società e associazioni i cui proventi commerciali dell’anno precedente non hanno
superato i 65.000 euro. Si apre pertanto un bivio fra 2 tipologie di Enti non commerciali: quelli con
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ricavi commerciali < 65.000 Euro che possono emettere fattura cartacea come oggi e quelli con
ricavi commerciali > 65.000 Euro, che sono obbligati alla fattura elettronica, ma l’incarico è dato
al cessionario/committente (chi paga la fattura). Inoltre tutte le Associazioni dovranno fare
fattura elettronica per sponsorizzazioni/pubblicità a prescindere dall’importo. Incaricati di fare la
fattura sono committenti/cessionari (aziende sponsor). L’Associazione con ricavi commerciali >
65.000 Euro può anche decidere di dotarsi di apposito software per emettere fattura elettronica
senza gravare sul Commercialista oppure sull’azienda sponsor. Per ricevere le fatture elettroniche
(ciclo passivo) è possibile invece: scaricare la fattura dal sito dell’Agenzia delle Entrate, quindi
convertire il file XML con un software; ricevere la fattura via PEC, da convertire in un formato
facilmente leggibile tramite apposito software; utilizzare un software che tramite sistema
d’interscambio riceva e converta le fatture elettroniche. La normativa stabilisce che le fatture
elettroniche debbano essere conservate, ai fini civilistici ed a quelli fiscali, per 10 anni, sia da chi
le emette che da coloro che le ricevono. Le fatture elettroniche ricevute dai soggetti privi di
Partita Iva (quindi con solo Codice Fiscale) avranno uno spazio nel sito dell’Agenzia delle Entrate
dove poterle recuperare (ad esempio fatture dell’Enel, Telecom, e tutte le altre). Le fatture
disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate avranno comunque il codice XML, pertanto dovranno
essere decodificate.

Con l’inizio della stagione agonistica 2019 sono state introdotte anche alcune significative
modifiche alle Carte Federali della FIC: è stato eliminato il vincolo di appartenenza del timoniere
di un equipaggio alla Società che effettua l’iscrizione alla Regata, viene concessa l’iscrizione da
parte delle Società di una riserva per ogni categoria in tutte le regate. Con particolare riferimento
a quest’ultima normativa, quanto meno alle regate regionali, non è ben chiaro (come da noi
proposto) per quale motivo tutti i tesserati di una Società non possano essere, per definizione,
riserve, qualora non già iscritti alla regata.

Il prossimo 2 marzo ci sarà finalmente consegnato il nuovo caravan, acquistato lo scorso
anno ed i cui lavori di allestimento per renderlo adeguato allo scopo di segreteria gare si sono
conclusi proprio in questi giorni. Si tratta di un investimento importante, che ha trovato anche il
sostegno straordinario della FIC. Sarà un caravan funzionale, con impiantisca a norma e che
sostituirà l’attuale caravan che sarà alienato. Visto il maggiore valore del nuovo caravan, è stato
affittato un parcheggio chiuso e video sorvegliato in zona Noghere dove sarà depositato per
tutto il tempo durante il quale non viene impiegato.

Con il mese di gennaio 2019 è iniziata l’attività di catalogazione del “Fondo Michelazzi”.
Grazie alla disponibilità del CONI, che ci ha concesso l’utilizzo di un’ulteriore stanza presso gli uffici
allo Stadio “Nereo Rocco”, delle Società che hanno messo a disposizione i propri pullmini e della
famiglia che lo ha raccolto, tutto il materiale è stato trasferito ed è iniziata una prima cernita dello
stesso, che contiene libri, documenti, medaglie, gagliardetti, libri, gadget e quant’altro.
Parallelamente sono stati effettuati degli incontri con il Presidente della Società Ginnastica
Triestina, Marco Fumaneri, il quale ci ha dato la disponibilità di massima ad ampliare l’attuale
Museo presente all’interno della loro sede, offrendoci degli spazi, sia espositivi che di
archiviazione del materiale.

E’ stata anche aperta una sottoscrizione, per la quale ringrazio le Società ed i privati che
hanno contribuito, per l’acquisto di un Trofeo perpetuo in ricordo di Luciano, che verrà messo in
palio a partire dalla stagione agonistica 2019 e sarà assegnato alla Società italiana che al
termine dell’anno avrà conquistato il maggior punteggio nelle categorie under14 femminili.

La fine del 2018 è stata caratterizzata anche da numerose presentazioni del volume “60
anni di amicizia all’insegna del canottaggio”, che ripercorre la storia dell’Incontro Esagonale
Giovanile, come anche un po’ tutta quella del remo nel Friuli Venezia Giulia e nelle Regioni e
Nazioni limitrofe. Un volume scritto da Franco Stener, con la consulenza storica di Luciano
Michelazzi e con il brillante progetto grafico da parte di Chiara Nicoletti.
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ATTIVITA’ SCOLASTICA

Si sono svolti anche nel 2018 i tradizionali impegni scolastici, il Campionato Scolastico di
Indoor Rowing, ospitato presso la palestra della Scuola “Don Milani” di Altura a Trieste e che ha
coinvolto circa 400 studenti, ed i Giochi Sportivi Studenteschi, presso il CC Saturnia, con più di 200
alunni/vogatori, provenienti per il secondo anno consecutivo anche dal Veneto ed in particolare
da Venezia e Bardolino. Quattro sono state le barche del Friuli Venezia Giulia, tutte di Istituti
Secondari di II° grado, che hanno preso parte alla Fase Nazionale sul Lago di Idro, conquistando
un argento ed un bronzo. Dopo il passaggio a vuoto del 2017, fortunatamente MIUR e FIC sono
riuscite a trovare l’accordo quest’anno, in collaborazione con la FIV, per l’organizzazione della
Fase Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi. Un evento fondamentale per chiudere il cerchio
di un’attività tra Società e Mondo della Scuola che parte in autunno sui remoergometri nelle
palestre scolastiche, per proseguire con gli accessi societari e quindi la Fase Regionale e,
quest’anno, quella Nazionale dei GSS. Purtroppo però non è tutto oro quello che luccica, e se già
poteva essere discutibile la scelta di aprire la partecipazione esclusivamente alle Scuole
Secondarie di II° grado, anzichè a quelle di I° grado, scellerato è stato l’errore di chi ha
consentito la partecipazione ad alcuni equipaggi composti da tesserati, quando il regolamento
della FIC prevedeva chiaramente l’accesso alla Finale Nazionale esclusivamente agli Esordienti,
trincerandosi poi dietro a delle non ben chiare colpe del MIUR.

Si sono svolte anche nel corso dell’Anno Scolastico 2017/2018 le lezioni di canottaggio in
orario curricolare all’interno della materia “Discipline sportive” presso il Liceo Sportivo “Oberdan”
di Trieste, mentre il CONI del Friuli Venezia Giulia ha organizzato “Educamp”, un camp estivo
riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni, che ha visto coinvolta anche la Società Ginnastica Triestina.

ATTIVITA’ SPORTIVA

L’impianto remiero di San Giorgio di Nogaro è stato nuovamente scelto come tappa del
tour valutativo del Capo Allenatore del settore junior femminile Casula e del Capo Allenatore
femminile under 23 e non olimpiche Vitale.

Sono rimasti più o meno invariati i numeri delle tre regate regionali valide Montù, sul
bacino dell’Aussa Corno, e delle due regate promozionali di Barcola. Particolarità per il 2018 è
stata la disputa con la formula delle batterie delle specialità del 1x maschile e femminile, ragazzi
e juniores, nella prima gara stagionale, a causa dello sbarramento per l’accesso alla regata
nazionale. Tale formula sarà riproposta anche nel 2019. Allo stesso tempo, vista l’impossibilità
sancita dal Codice di Gara per gli under14 di effettuare due percorsi di gara, il Campionato
Regionale sarà disputato su una sola giornata di gare, come per altro già avvenuto quest’anno a
causa dell’annullamento per maltempo delle batterie del sabato.

Cresciuta ulteriormente nei numeri la 3° edizione della Regata Nazionale Special
Olympics, organizzata in collaborazione con la STC Adria 1877, e che nel 2019 sarà anche evento
“Play The Games” per il nord Italia, massimo riconoscimento attribuibile ad una manifestazione da
parte di SOI nell’anno della disputa dei Giochi Internazionali. Vincente è stato ancora una volta
l’abbinamento con la long-distance Regata dell’Europa Unita, organizzata dal CC Saturnia, in
quanto entrambi gli eventi hanno incentivato reciprocamente la partecipazione l’uno all’altro.
Particolarmente apprezzata è stata la location per le gare indoor, con l’obiettivo di dare
maggiore visibilità alle gare degli atleti.
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Disputate regolarmente e sempre con numeri interessanti tutte le varie regate
promozionali organizzate in varie località della Regione: la Regata “Senza Confini” - Trofeo “Ezio
Ciriello”, la Regata dei 3 Golfi, il Trofeo “Luca Vascotto”, la Vogadalonga di Grado, la “Coppa di
Natale” – Memorial “Mario Ustolin”. Due novità hanno caratterizzato il 2018, ovvero l’apertura con
successo della partecipazione alla Regata della Laguna a tutte le Società regionali e la prima
edizione del Borin Coastal Rowing, che vedeva la partecipazione sulle acque giuliane di oltre un
centinaio di atleti italiani e stranieri, provenienti da diverse città italiane, ma anche da
Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Austria ed Ungheria. Un evento ben organizzato ed altamente
spettacolare, limitato in parte soltanto, ironia della sorte, dal “Borin” che soffiava intenso il sabato,
giorno designato per la regata, rinviata pertanto al giorno successivo.

Non è infine mancata la presenza a “Gioca Estate con le Stelle”, grazie al supporto di
numerosi volontari che si sono alternati durante la giornata nel ruolo di istruttori. L’evento nel 2019
avrà il palcoscenico prestigioso di Piazza dell’Unità d’Italia essendo abbinato come evento
collaterale degli Europei di calcio Under 21.

E’ stata purtroppo annullata, di concerto con il Comune, la regata Barcis in Voga, a
causa del maltempo.

San Giorgio di Nogaro ha ospitato per il secondo anno consecutivo il Campionato Italiano
in Tipo Regolamentare ed ormai per il decimo anno consecutivo il Campionato Italiano di Fondo
che, nonostante l’insolita collocazione molto tardi nel mese di novembre, ha fatto registrare
numeri in crescita rispetto al passato.

RAPPRESENTATIVA REGIONALE

L’annata è iniziata come sempre con un allenamento collegiale per allievi C e cadetti a
cui hanno preso parte una quarantina di atleti, seguiti anche dai loro tecnici, che sono stati
impegnati in test valutativi sulla corsa ed al remoergometro, prove di destrezza e l’uscita in barca
con videoriprese.

Alla terza partecipazione, bottino record ai Croatia Open di Zagabria, dove alla presenza
di 700 atleti di 12 Nazioni, il Friuli Venezia Giulia vince 8 ori, 4 argenti e 3 bronzi.

Era complessivamente di 9 ori, 8 argenti e 6 bronzi il bottino conquistato ai Meeting
Nazionali Giovanili, Festival dei Giovani e Trofeo delle Regioni, dove nella classifica generale
veniva confermato il 2° posto tra le Regioni italiane, riducendo il gap complessivo dalla
Lombardia, prima in classifica, e conquistando la prima posizione nella categoria ragazzi
femminile.

Nel Trofeo CONI, la cui Fase Regionale veniva ancora ospitata a Muggia dalla Società
Nautica Pullino, il Friuli Venezia Giulia conquistava il 5° posto alla Fase Nazionale di
Rimini/Ravenna, in una competizione che di anno in anno sta innalzando il livello qualitativo della
partecipazione.

Seppur sotto i colori di Venezia, era per 3/4 regionale l’equipaggio in otto cadetti che
prendeva parte a Genova alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

Si rinnovava il successo per i colori regionali all’Incontro Esagonale Giovanile, disputato
quest’anno sulle acque dell’Ossiachersee a Villach, con un totale di 7 vittorie e 4 secondi posti,
che valevano la quarta vittoria nelle ultime cinque edizioni.

Nella tradizionale regata internazionale di Villach, scendevano in acqua alcuni equipaggi
juniores facenti parte di un nuovo Progetto, rivolto agli atleti della categoria ragazzi e junior I°
anno, con lo scopo di incrementare la collaborazione tra le Società e di favorire la formazione di
imbarcazioni miste, sopratutto per quegli atleti che non hanno la possibilità di competere in
imbarcazioni multiple con la propria Società, con l’obiettivo di individuare un percorso di crescita
in ottica delle selezioni per la Coupe de la Jeunesse 2019 di Corgeno.
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Chiudeva la stagione l’affermazione di misura nel Match Trieste-Zagabria, disputato sulle
acque della laguna a Lignano Sabbiadoro.

ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’

Ritengo inevitabile un cenno alla vicenda di recente salita agli onori delle cronache e con
protagonista la SC Timavo. E’ chiaro che non possiamo che auspicare che venga fatta totale
chiarezza da parte degli organi competenti sulla questione e che vengano individuate in modo
chiaro le responsabilità, possibilmente anche in tempi piuttosto brevi, per ridare massima serenità
a tutto l’ambiente. E’ altrettanto evidente che non è nostro compito entrare nel merito di quanto
accaduto e per questo motivo non abbiamo espresso e non esprimeremo nemmeno in questa
occasione un giudizio a riguardo della faccenda e/o a favore o meno delle figure
potenzialmente coinvolte. L’unica cosa per la quale il nostro sostegno ed impegno sarà massimo
è per garantire la continuità dell’attività sportiva.

Allo stesso modo ci limitiamo a registrare l’avvenuta fuori uscita di un numero
considerevole di atleti avvenuto al termine dell’anno scorso dalla Ginnastica Triestina, il che
oggettivamente riduce il numero di competitor nelle categorie over 14 in Regione, proprio al
termine dell’anno in cui ben 4 Società regionali, dopo diversi anni, si sono fregiate di almeno un
titolo di Campione d’Italia. Parimenti ci limitiamo ad osservare un calo costante negli ultimi 5 anni
del numero complessivo di partecipanti da parte delle nostre Società al Festival dei Giovani. Un
dato piuttosto curioso, in quanto se da un lato non sembra calata la qualità dei risultati, in termini
di quantità i numeri dicono il contrario e questo probabilmente perché i costi sempre in aumento
costringono le Società a fare delle scelte anche nella partecipazione a quella che dovrebbe
essere la più importante manifestazione giovanile in Italia.

L’anno appena concluso ha visto la Società Canoa San Giorgio festeggiare i suoi primi 50
dalla fondazione del Club con il nome di Dopo Lavoro Ferroviario San Giorgio di Nogaro.

Anche quest’anno poi la nostra Regione ha dato un importante contributo di atleti per le
Squadre Azzurre, con ben 18 atleti che in una o più occasioni hanno vestito la divisa della
Nazionale.

Al Campionato del Mondo per Club di Coastal Rowing in Canada giungevano poi ben
due titoli mondiali per il quattro di coppia maschile con timoniere del Saturnia di Sfiligoi, Morganti,
Ferrio e Barbaro, timoniere Todesco e per il doppio femminile della Ginnastica Triestina di Molinaro
e Denich, oltre al bronzo nel singolo per Simone Martini.

La Federazione Italiana Canottaggio ha nominato Soci Benemeriti nel 2018: Gianfranco
Bosdachin, Fabio Colocci, Roberto Delise, Martina Orzan e Maurizio Ustolin. I riconoscimenti sono
stati consegnati in una piacevole e prestigiosa serata organizzata di recente presso il Panathlon
Club di Trieste alla presenza del Presidente Abbagnale.

70 sono stati inoltre gli atleti, tecnici e dirigenti premiati con il Diploma d’Onore della FIC
“per il contributo dato alla Federazione Italiana Canottaggio a raggiungere i 130 anni di
prestigiosi successi”. Un’iniziativa voluta dalla FIC all’interno dei festeggiamenti per questo
importante anniversario, culminati con la Regata della fondazione della FISA, disputata a Torino,
in occasione della quale era presente anche il nostro Comitato, a ricordo del ruolo della Società
delle Regate nella creazione della Federazione Internazionale.

Diversi sono stati gli incarichi importanti, sia in regate nazionali che internazionali, per il
gruppo arbitrale regionale e le nostre congratulazioni vadano in particolare a Luigi Tagliapietra
per il recente riconoscimento ricevuto come decano del Collegio dei Giudici Arbitri.

Nel corso della stagione, oltre ai già numerosi appuntamenti del calendario regionale e
nazionale, numerose sono state le presenze delle nostre Società in diverse regate sia in Italia che
all’estero, spesso grazie all’intensa attività dei master.
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Nel corso della stagione agonistica 2018 gli atleti della Regione hanno conquistato
complessivamente:
 3 Ori, 1 Argento e 6 Bronzi Mondiali
 1 Argento e 5 Bronzi Europei
 24 Campionati Italiani in tutte le categorie

In particolare si sono laureate Campione d’Italia le Società: SGT Nautica, SN Pullino, CC Saturnia
e SC Timavo.

Sono state complessivamente 62 le medaglie conquistate al Festival dei Giovani, con il CC
Saturnia la migliore delle Società regionali, che si piazzava al 5° posto su 232 Società nella
classifica del Trofeo d’Aloja.

Erano complessivamente 8 i Campionati Italiani Master vinti, in barca olimpica, in tipo
regolamentare, coastal rowing e di fondo.

Nella Coppa “Montù” il Circolo Canottieri Saturnia si riconferma al 3° posto in Italia,
davanti alla Ginnastica Triestina Nautica 29° (-1 posizioni rispetto al 2017) ed alla Timavo 33° (+18).

Nel Trofeo “d’Aloja” è ancora il Circolo Canottieri Saturnia la migliore regionale ottenendo
il 5° posto (+2), a seguire la Canoa San Giorgio 22° (+6) e la Ginnastica Triestina 34° (+3).

Il Saturnia è poi secondo nella classifica del circuito delle gare della Coppa Italia di Fondo
ed anche nella classifica del Trofeo Caccialanza riservata all’attività scolastica.

Si colloca a metà classifica la STC Adria 1877 nel Tricolore “Renzo Sambo”, graduatoria
riservata all’attività Special Olympics.

Non si può, infine, non rimarcare l’ottimo rapporto di collaborazione sia con il CONI
Provinciale e Regionale, che con le Istituzioni Pubbliche, i cui rappresentanti non mancano mai di
presenziare sia alle regate, che agli altri eventi da noi organizzati.

Rinnovo in conclusione il tradizionale ma sincero ringraziamento a tutta la squadra del
Comitato Regionale, al Consigliere Nazionale Dario Crozzoli, prezioso anello di congiunzione con il
Consiglio Federale, a Dirigenti, Tecnici, Atleti, Giudici Arbitri e vari collaboratori, tra cui voglio
citare l’amico Fulvio Strain, il nostro addetto stampa Maurizio Ustolin, il nostro fotografo Antonio
Martini e Noela Vanone, nonché agli Enti e Sponsor che hanno creduto ed appoggiato le istanze
ed il lavoro di questo Comitato, in un’annata ricca di regate ed altri appuntamenti, che,
speriamo, siano stati apprezzati da tutti.

Trieste, lì 22 febbraio 2019

Il Presidente
Massimiliano D’Ambrosi
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Relazione sulle linee guida del programma 2019 del
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia

Nella stesura del preventivo economico per l'esercizio 2019 del Comitato
Regionale si è tenuto conto solamente delle entrate certe, escludendo eventuali ricavi
derivanti dalle richieste di contributo presentate alla Regione FVG sulla L.R. 8/2003 sia
sull’art.11 che sull’art.18, rispettivamente per l’organizzazione del Campionato Italiano
di Fondo a San Giorgio di Nogaro che per la quarta edizione della Regata Nazionale
Special Olympics a Trieste. E’ stato invece iscritto a ricavo il contributo della BCC di
Staranzano e Villesse per il 2019, pari ad € 1.000,00 e già confermato, mentre nulla è
stato imputato per eventuali altri contributi derivanti dalle ulteriori richieste di
sponsorizzazione sottoposte a diverse Aziende. Nelle uscite vengono confermate le
manifestazioni e le attività della stagione appena conclusa. L’attivo di esercizio 2018
pari ad € 17.033,74 non deve fuorviare, in quanto è dovuto all’accantonamento di
risorse finalizzato al pagamento di diverse spese, già avvenuto ad inizio 2019, tra cui
le più significative: € 1.225,00 per il contributo alle Società per partecipazione al
Trofeo delle Regioni 2018, € 5.897,70 per il saldo dei lavori di adeguamento del
caravan e per l’affitto annuale del parcheggio, € 1.701,90 per l’acquisto di body per la
rappresentativa regionale 2019, altre spese minori. Se si considerano tra le entrate di
inizio anno € 2.000,00 dalla FIC come anticipo sull’importo del I° quadrimestre ed €
610,00 di contributi vari per l’acquisto del Trofeo “Michelazzi” il saldo in data
20/02/2019 è pari ad € 9.886,46 perfettamente in linea con gli anni precedenti e con
la progettualità prevista per il 2019.

Sono certe per il 2019 le entrate provenienti dalla FIC, il cui importo deliberato
dal Consiglio Federale è pari ad € 12.672,11. A questa cifra dev’essere aggiunto il
riporto del bilancio 2018 pari ad € 17.033,74, l’importo della sponsorizzazione da
parte della BCC di cui si è già detto in precedenza e circa € 4.500,00 da tasse gara.
Tale importo è stato confermato in linea con quello degli anni precedenti. Si ricorda
che il contributo legato ai Talenti Sportivi è erogato direttamente e rispettivamente dal
CONI alle Società e non viene per questo motivo ascritto a bilancio del Comitato
Regionale. Per quanto riguarda le Borse di Studio per il progetto “Fare Remo”
dell’Assonautica Provinciale di Trieste è probabile, seppur in numero minore, che
verranno ripristinate nel 2019.

Nel consuntivo 2018 si evidenzia come l’importo complessivo di € 24.497,93
per l’organizzazione di manifestazioni sportive è coperto per due terzi dalle entrate
derivanti in tal senso (€ 16.031,20) dai contributi della Regione FVG. Nel capitolo di
spesa relativo all’attività agonistica (€ 7.691,42) incidono per lo più le spese per la
trasferta ai Croatia Open di Zagabria, al 61° Incontro Esagonale Giovanile di Villach e
la presenza con la rappresentativa juniores alla Regata Internazionale di Villach. Alla
voce promozione sportiva (€ 3.083,20) sono in gran parte inseriti i costi relativi alla
stampa del libro sulla storia dell’Esagonale. Non risulta a bilancio la voce relativa ai
contributi per l’attività sportiva in quanto gli importi derivanti dalla partecipazione
degli atleti con i colori della rappresentativa regionale al Trofeo delle Regioni sono
stati consuntivati nel capitolo relativo all’attività agonistica.
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Consuntivo economico 2018

Ricavi

€ 14.659,00     contributi federali
€ 10.440,00 tasse gara
€ 16.031,20 contributi Regione
€ 11.245,71 saldo anno 2016
€ 1.500,00 sponsorizzazioni
€ 1,41 altre entrate

totale ricavi__________________€ 53.877,32

Costi

€ 1.421,03 funzionamento
€ 7.691,42 attività sportiva – attività agonistica
€ 24.497,93 attività sportiva – organizzazione manifestazioni sportive
€ 3.083,20 promozione sportiva
€ 150,00 corsi di formazione

totale costi__________________€ 36.843,58
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Preventivo economico 2019

Ricavi

I ricavi previsti ammontano a:

€ 12.672,11 contributi federali
€ 4.500,00 tasse gara
€ 1.000,00 sponsorizzazioni
€ 17.033,74 saldo anno 2018

totale ricavi__________________€ 35.205,85
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Costi

Funzionamento ordinario
In questo capitolo si ascrivono i costi derivanti dalla sede del Comitato (spese postali e
telefoniche, utenze, materiali di consumo, assicurazioni, manutenzione ordinaria...)
nonché per il funzionamento degli organi (Assemblea, Comitato e rappresentanza).

€ 1.000,00

Attività sportiva
-organizzazione manifestazioni

In questo capitolo rientrano le spese da preventivare per l'organizzazione dei 2
campionati studenteschi (fase indoor ed a mare), Trofeo CONI (fase regionale), regata
promozionale al Lago di Barcis, 2 regate regionali (di cui una valida come Campionato
Regionale), Match Trieste-Zagabria.

€ 19.205,85

-attività agonistica
Si ascrivono i costi derivanti dall'attività delle rappresentative regionali (selezione,
preparazione, trasferte ed equipaggiamento).

€ 10.000,00

-corsi di formazione
Si ascrivono i costi relativi all’organizzazione delle conferenze tecniche per allenatori e
di un ulteriore momento formativo con relatore di spessore nazionale.

€ 2.000,00

-promozione sportiva
Si ascrivono i costi relativi all’attività promozionale

€ 1.000,00

Contributi attività sportiva
In questo capitolo si ascrivono i costi derivanti dai contributi alle Società

€ 2.000,00

totale dei costi________________________________________€ 35.205,85
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Proposta attività Rappresentativa Regionale 2019

Per la stagione agonistica 2019 la Commissione Tecnica Regionale del Friuli Venezia Giulia ha
proposto ed il Comitato Regionale ha recepito, la seguente proposta di attività tecnica per la
rappresentativa regionale.

17/02/2019 Campionato Regionale Indoor Rowing Lignano Sabbiadoro
(indicativo per le categorie Allievi C, Cadetti, Ragazzi, Juniores)

24/02/2019 Raduno Cadetti a San Giorgio
16/03/2019 Prova indicativa in barca per cadetti San Giorgio di Nogaro

23-24/03/2019 Partecipazione al Meeting Giovanile di Candia (a spese societarie
con equipaggi già in loco)

13-14/04/2019 Partecipazione con alcuni equipaggi categoria cadetti/ragazzi ai
Croatia Open di Zagabria (a cura Comitato Regionale)

18-19/05/2019 Partecipazione al Meeting Giovanile di Gavirate (a spese
societarie con equipaggi già in loco)

15-16/06/2019 Partecipazione al Meeting Giovanile di Genova (a spese
societarie con equipaggi già in loco)

26/06/2019 Fase Regionale Trofeo CONI a Muggia

05-07/07/2019 Partecipazione al Festival dei Giovani di Milano (a spese societarie
con equipaggi già in loco)

20-22/09/2019
Partecipazione a Trofeo delle Regioni di Pusiano (a spese
societarie con equipaggi già in loco e rimborso in base al
contributo federale)

26-29/09/2019 Fase Nazionale Trofeo CONI a Crotone-Isola Capo Rizzuto (a cura
CONI Regionale)

01/10/2019 Selezione per Esagonale (data indicativa)

19/10/2019 Partecipazione ad Incontro Esagonale Giovanile di Bardolino (a
cura Comitato Regionale)
Partecipazione a Match Trieste-Zagabria in Croazia(a cura
Comitato Regionale)

Allo scopo di incentivare la collaborazione tra le Società e di favorire la partecipazione a
manifestazioni internazionali degli atleti, anche quest’anno il Comitato Regionale ha delegato la
Commissione Tecnica a valutare ed impostare un programma, con lo scopo di presentare un
equipaggio, possibilmente su barca lunga, alle selezioni per la Coupe de la Jeunesse che si disputerà
a Corgeno (VA) il 02-04 agosto 2019, per il quale il Comitato si riserva la possibilità di partecipare alle
spese di preparazione e di trasferta.
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Campioni Italiani e/o Maglia Azzurra nella stagione agonistica 2018
(solo Titoli Italiani)

Argentin Thomas (SC Timavo)
Campione Italiano Società 8+ Junior

Benvenuti Enrico (CC Saturnia)
Campione Italiano Ragazzi 4-

Buttignon Stefania (SC Timavo)
Campione del Mondo Under23 2x PL
Riserva Campionato del Mondo Assoluto
Bronzo Memorial d’Aloja 1x PL
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 1x canoè Senior

Cadenar Andrea (SC Timavo)
Campione Italiano Società 8+ Junior

Canetti Chiara (CC Saturnia)
Campione Italiano in Tipo Regolamentare GIG a 4 Ragazzi

Ceper Elia (CC Saturnia)
Campione Italiano di Fondo 4- Ragazzi

Cepile Riccardo (Canoa San Giorgio)
5° posto Coupe de la Jeunesse 1x Junior

Chersi Flora (SN Pullino)
Campione Italiano di Fondo 1x Ragazzi

Corazza Ilaria (SC Ausonia)
Argento Campionato Europeo Junior 2x
12° posto Campionato del Mondo Junior 2x
Oro Memorial d’Aloja 2x Junior

Costa Michela (CC Saturnia)
Bronzo Coupe de la Jeunesse 4- Junior
Campione Italiano Fondo 4- Ragazzi
Campione Italiano Ragazzi 4-
Campione Italiano Ragazzi 4x
Campione Italiano Società 4- Junior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare GIG a 4 Ragazzi

Cozzarini Annalisa (SGT Nautica)
Campione Italiano Coastal Rowing 1x Senior

Denich Eleonora (SGT Nautica)
Campione del Mondo Coastal Rowing 2x
Campione Italiano Società 2x Senior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 2x Canoè Senior
Campione Italiano Coastal Rowing 2x
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De Rogatis Pierluigi (CC Saturnia)
Campione Italiano Fondo 4- Senior
Campione Italiano Società 2- Senior

Dorci Alice (CC Saturnia)
Bronzo Coupe de la Jeunesse 4- Junior
Campione Italiano Fondo 4- Ragazzi
Campione Italiano Ragazzi 4-
Campione Italiano Ragazzi 4x
Campione Italiano Società 4- Junior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare GIG a 4 Ragazzi

Duchich Federico (CC Saturnia)
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Senior

Ferrio Gustavo (CC Saturnia)
Campione del Mondo Coastal Rowing 4x+
Bronzo Campionato del Mondo Under23 4+
Partecipazione Memorial d’Aloja
Campione Italiano Fondo 4- Senior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Senior

Flego Francesco (CC Saturnia)
Campione Italiano Fondo 4- Ragazzi
Campione Italiano Ragazzi 4-

Fulginiti Riccardo (SC Timavo)
Campione Italiano Società 8+ Junior

Gergolet Aleksander (SC Timavo)
Campione Italiano Società 8+ Junior

Goina Sara (CC Saturnia)
Campione Italiano Fondo 4- Ragazzi
Campione Italiano Società 2x Junior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare GIG a 4 Ragazzi
Campione Italiano Fondo 2- Ragazzi

Hajosevic Mateo (SC Timavo)
Campione Italiano Società 8+ Junior

Itri Manlio (SC Timavo)
Campione Italiano Società 8+ Junior

Martini Simone (SC Padova)
17° posto Campionato del Mondo Assoluto 1x
6° posto Campionato Europeo Assoluto 2x
16° Coppa del Mondo 1x Senior
Bronzo Memorial d’Aloja 1x Senior
Bronzo Campionato del Mondo Coastal Rowing 1x
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 1x Senior
Campione Italiano di Fondo 1x Senior
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Millo Beatrice (CC Saturnia)
Bronzo Campionato del Mondo Universitario 4-
9° posto Campionato del Mondo Under23 quattro senza
Argento Memorial d’Aloja 4- Senior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Senior
Campione Italiano di Fondo 2- PL

Mitri Letizia (CC Saturnia)
Bronzo Coupe de la Jeunesse 4- Junior
Campione Italiano Ragazzi 4-
Campione Italiano Ragazzi 4x
Campione Italiano Società 4- Junior

Molinaro Federica (SGT Nautica)
Campione del Mondo Coastal Rowing 2x
Campione Italiano Società 2x Senior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 2x Canoè Senior
Campione Italiano Coastal Rowing 2x

Morganti Stefano (CC Saturnia)
Argento Campionato del Mondo Universitario 4-
Bronzo Campionato del Mondo Universitario 8+
Campione del Mondo Coastal Rowing 4x+
Campione Italiano Fondo 4- Senior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Senior
Campione Italiano Fondo 2- Senior

Natali Alberto (CC Saturnia)
Campione Italiano Società 2- Senior

Pacorig Giacomo (SC Timavo)
Campione Italiano Società 8+ Junior

Paoluzzi Riccardo (CC Saturnia)
Campione Italiano Fondo 4- Ragazzi
Campione Italiano Ragazzi 4-

Pellizzari Martina (SC Trieste)
5° posto Campionato del Mondo Junior 8+

Pelloni Bianca Laura (CC Saturnia)
Bronzo Campionato del Mondo Under23 2- PL
Campione del Mondo Universitario 4- PL
5° posto Campionato del Mondo Universitario 8+
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Senior
Campione Italiano Fondo 2- PL
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Premerl Samantha (CC Saturnia)
Bronzo Coupe de la Jeunesse 4- Junior
Campione Italiano Fondo 4- Ragazzi
Campione Italiano Ragazzi 4-
Campione Italiano Ragazzi 4x
Campione Italiano Società 4- Junior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare GIG a 4 Ragazzi
Campione Italiano Fondo 2- Ragazzi

Ruggiu Alessia (CC Saturnia)
9° posto Campionato del Mondo Under23 quattro senza

Scarpa Thomas (SC Timavo)
Campione Italiano Società 8+ Junior

Sfiligoi Piero (CC Saturnia)
Campione del Mondo Universitario 2x PL
Oro Memorial d’Aloja 2- PL
Campione del Mondo Coastal Rowing 4x+
Campione Italiano Fondo 4- Senior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Senior
Campione Italiano di Fondo 2- Senior

Smilovich Martina (CC Saturnia)
Campione Italiano Società 2x Junior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Senior

Todesco Piero (CC Saturnia)
Campione del Mondo Coastal Rowing 4x+

Verrone Andrea (CC Saturnia)
Campione Italiano Fondo 4- Ragazzi
Campione Italiano Ragazzi 4-

Wiesenfeld Filippo (CC Saturnia)
Bronzo Campionato del Mondo Under23 4+
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Senior

Zerboni Maria Elena (CC Saturnia)
Bronzo Campionato del Mondo Under23 2- PL
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Senior

Zuzek Jacopo (SC Timavo)
Campione Italiano Società 8+ Junior
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Tecnici premiati stagione agonistica 2018

Barbo Spartaco
Allenatore squadra agonistica del CC Saturnia

Candotti Massimiliano
Allenatore squadra agonistica della Canoa San Giorgio
Collaboratore Tecnico Regionale
1° posto Incontro Esagonale Giovanile
2° posto Trofeo delle Regioni
Vittoria Match Trieste-Zagabria

Ciriello Mario
Allenatore squadra agonistica della Società Ginnastica Triestina Nautica

Daniele Corazza
Allenatore squadra agonistica della SC Ausonia

Lukan Pavlo
Allenatore squadra agonistica della SC Trieste

Mosetti Flavio
Allenatore squadra agonistica della SN Pullino

Tedesco Lorenzo
Allenatore squadra agonistica della SC Timavo

Gioia Stefano
Allenatore squadra giovanile del CC Saturnia – 1° posto in Regione nel Trofeo d’Aloja
Coordinatore Tecnico Regionale
1° posto Incontro Esagonale Giovanile
2° posto Trofeo delle Regioni
Vittoria Match Trieste-Zagabria
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Senior

Enrico Delbene
Allenatore squadra giovanile della Canoa San Giorgio – 2° posto in Regione nel Trofeo d’Aloja

Pietro Milos
Allenatore squadra giovanile della Società Ginnastica Triestina Nautica – 3° posto in Regione nel
Trofeo d’Aloja
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Elenco trofei stagione agonistica 2018

Trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” (SGT Nautica – 104 punti)
Classifica 2x/2- Maschile e Femminile Seniores stagione 2018

SOCIETA' PUNTI
SGT 104

SATURNIA 88
TIMAVO 66
TRIESTE 12
CMM 8
PULLINO 8

NETTUNO 6

Trofeo “Luca Vascotto” (CC Saturnia: Stefano Morganti – 15 punti)
Classifica 1x Seniores Maschile stagione 2018

ATLETA PUNTI ATLETA PUNTI

Stefano Morganti (SATURNIA) 15 Lodovico Negro (TRIESTE) 4

Pietro Milos (SGT) 14 Piero Sfiligoi (SATURNIA) 4

Nicolae Scorici (CMM) 14 Antonio Zonta (SATURNIA) 4

Gustavo Ferrio (SATURNIA) 10 Alessandro Mansutti (SATURNIA) 4

Simone Kresevic (TIMAVO) 7 Matteo Bellè (TIMAVO) 2

Michele De Petris (RAVALICO) 6

Trofeo “Coppa Foemina” (CC Saturnia – 305 punti)
Classifica Allievi/Cadetti Femminile stagione 2018

SOCIETA' PUNTI
SATURNIA 305
PULLINO 98
SGT 79
SAN GIORGIO 78
LIGNANO 50
TRIESTE 42
TIMAVO 40
AUSONIA 31

NETTUNO 18

Trofeo “Cesco Dapiran” (CC Saturnia: Piero Sfiligoi – Stefano Morganti)
Campione Regionale nel 2x Maschile Seniores stagione 2018

Trofeo “Ezio Ciriello” (SN Pullino: Flora Chersi)
Campione Regionale nel 1x Femminile Ragazzi stagione 2018
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Trofeo “Corrado Davide” (SNC Nettuno: Mattia Dibiagio – 15 punti)
Classifica 1x Ragazzi Maschile stagione 2018

ATLETA PUNTI ATLETA PUNTI

Mattia Dibiagio (NETTUNO) 15 Davide Pinzini (SAN GIORGIO) 5

Andrea Manzin (ADRIA) 13 Walter Ruggiero (SAN GIORGIO) 5

Lorenzo Morando (PULLINO) 13 Emanuele Ventura (SATURNIA) 4

Flavio Ceppi (SGT) 12 Luca Bastia (PULLINO) 4

Luca Braidotti (SAN GIORGIO) 12 Valentino Murru (TIMAVO) 3

Morgan Lo Presti (ADRIA) 11 Luc Bell Fouma Ekanga (TIMAVO) 3

Enrico Verza (SATURNIA) 11 Edoardo Ladini (ADRIA) 2

Elia Ferrara (SATURNIA) 11 Enrico Candotti (ADRIA) 2

Matteo Trocca (SGT) 10 Jacopo Regeni (SATURNIA) 2

Giorgio Baccigalupi (SATURNIA) 10 Aleksander Gergolet (TIMAVO) 1

Andrea Serafino (PULLINO) 9 Filippo Wiesenfeld (SATURNIA) 1

Giovanni Rota (SGT) 9 Giacomo Pacorig (TIMAVO) 1

Andrea Verrone (SATURNIA) 8 Mattia Langone (TIMAVO) 1

Matteo Hajosevic (TIMAVO) 8 Mattia Minin (LIGNANO) 1

Matthias Baccigalupi (SATURNIA) 7

Trofeo “Ciano Valente” (CC Saturnia – 118 punti)
Classifica 2- Maschile/2x Femminile Ragazzi stagione 2018

SOCIETA' PUNTI
SATURNIA 118
NETTUNO 66

PULLINO 32
SAN GIORGIO 24
TIMAVO 22
CMM 20

SGT 20
ADRIA 12

LIGNANO 8

Trofeo “Enea Salvi” (CC Saturnia – 622 punti)
Classifica Trofeo d’Aloja stagione 2018

SOCIETA' PUNTI SOCIETA' PUNTI

SATURNIA 622 LIGNANO 107

SAN GIORGIO 395 NETTUNO 78

PULLINO 233 AUSONIA 77

TIMAVO 227 TRIESTE 53

SGT 185 ADRIA 15

CMM 115
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“Protagonisti” 2018
(votati dai Tecnici regionali tesserati)

Miglior Atleta Uomo (CC Saturnia: Piero Sfiligoi – 9 voti)

ATLETA VOTI
Piero Sfiligoi (CC SATURNIA) 9

Gustavo Ferrio (CC SATURNIA) 6
Riccardo Cepile (SAN GIORGIO) 3
Andrea Serafino (SN PULLINO) 2
Enrico Candotti (STC ADRIA) 1

Miglior Atleta Donna (SC Timavo: Stefania Buttignon – 12 voti)

ATLETA VOTI
Stefania Buttignon (SC TIMAVO) 12

Ilaria Corazza (SC AUSONIA) 6
Eleonora Denich (SGT) 2

Beatrice Perkan (STC ADRIA) 1
Edda Volponi (SGT) 1

Miglior Giovane (SGT: Antonio Distefano – 5 voti)

ATLETA VOTI
Antonio Distefano (SGT) 5

Loris Corazza (SC AUSONIA) 3
Pietro Forcellini (CMM) 3

Giulia Gottardi (CC SATURNIA) 3
Marco Dri (SAN GIORGIO) 3

Chiara Volponi (SGT) 2

Miglior Tecnico (CC Saturnia: Stefano Gioia – 9 voti)

TECNICO VOTI
Stefano Gioia (CC SATURNIA) 9
Lorenzo Tedesco (SC TIMAVO) 6
Spartaco Barbo (CC SATURNIA) 5
Luca De Marchi (SNC NETTUNO) 1

Flavio Mosetti (SN PULLINO) 1

Miglior Equipaggio (CC Saturnia: 4x/4- Ragazzi Femminile – 16 voti)

EQUIPAGGIO VOTI
4X/4- Ragazzi Femminile (CC SATURNIA) 16

2x Senior Femminile (SGT) 2
8+ Junior Maschile (SC TIMAVO) 1

4- Ragazzi Femminile (SNC NETTUNO) 1
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Borsa di Studio “Studi e Remo – Stelio Borri” 2018
(assegnata dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia)

Attribuita ad un’atleta individuato dal Comitato Regionale che risponda ai seguenti requisiti:
- Essere residente in Regione ed essere tesserato per una Società regionale
- Aver ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale ed internazionale ed essere nel giro della

Nazionale Azzurra
- Essere regolarmente iscritto ad un corso di studi per l’anno di assegnazione
- Di età compresa tra i 16 ed i 26 anni

La Borsa di Studio non è ripetibile.
La Borsa di Studio può essere non assegnata in certe annate a discrezione del Comitato.

ATLETA

Riccardo Cepile (SAN GIORGIO)
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Premio “Masaraki, Sgourdeos, Zaffiropulo” 2018
(assegnato dalla Comunità Greco-Orientale di Trieste)

ATLETA ESITO

Andrea Serafino (PULLINO) VINCITORE

Flora Chersi (PULLINO)

Michela Costa (SATURNIA)

Samantha Premerl (SATURNIA)

Letizia Mitri (SATURNIA)
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