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Comitato Regionale FVG 

 
** ** **  

VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE  

 

del Comitato Regionale FVG tenutasi il giorno sabato 06.03.2021 alle ore 10.30 presso 
la sede della Società Canoa San Giorgio in Via Famula, 44 a S.Giorgio di Nogaro 
(UD) 

ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2020. Discussione e approvazione della 

stessa; 
3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l’anno 2021 

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 2020; 
5. Consegna della Borsa di Studio della Comunità Greco-Orientale di Trieste; 
6. Consegna della Borsa di Studio “Studi e Remo – Stellio Borri”; 

7. Varie ed eventuali. 

         

        FASE ELETTORALE 

 
8. Nomina di tre scrutatori 
9. Presentazione delle candidature 
10. Discussione e votazione per la carica di Presidente 
11.  Discussione e votazione per l'elezione dei 6 consiglieri regionali 

 

Punto 1 
Aperta la seduta alle ore 10.45. 
 
Il Presidente della Società Canoa San Giorgio Massimo Beggiato inizia l'Assemblea 
dando il benvenuto a tutti i presenti, ricordando che questa è la prima Assemblea 

Regionale a svolgersi presso la sua Società. 
 
Il numero di Società accreditate per l'Assemblea è pari a 10 sulle 13 affiliate per 
l’anno 2021. 
 
Si dà lettura del primo punto dell'OdG: Nomina del Presidente e del Segretario 
dell'Assemblea. Il Presidente pro tempore del Comitato Regionale Daniele Scaini 

propone rispettivamente il  Presidente della Società Nautica Pullino , Fabio Vascotto, 
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ed il Consigliere del Comitato Regionale, Piero Todesco. La nomina viene accettata 
per acclamazione.  
 

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Fabio Vascotto, che a sua volta saluta i 
partecipanti, ringrazia il Presidente Beggiato per l'ospitalità e si complimenta per 
quanto si sia sviluppata nel corso degli anni la sua Società e propone di continuare 
col punto 2 dell'OdG: Relazione dell'attività svolta nell'anno 2020. Discussione e 
approvazione della stessa.  
 

Punto 2 

 
Il past President del Comitato Regionale D’Ambrosi, prima di iniziare la lettura della 
relazione dell’attività svolta dal Comitato nel 2020, ricorda gli scomparsi della 
famiglia del canottaggio nel corso dell'anno passato funestato dalla pandemia di 
Covid 19 e viene quindi osservato un minuto di raccoglimento in ricordo degli 
scomparsi. 
Al termine della lettura della relazione, riprende la parola il Presidente Vascotto, 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 Fabio Vascotto dà lettura del terzo punto dell'OdG: 

Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l'anno 2021 sullo 
sviluppo remiero e sull'attività promozionale e giovanile, nonché sulle manifestazioni 
sportive in regione e ripassa la parola a D’Ambrosi che cede il microfono al  
Coordinatore tecnico del Friuli Venezia Giulia Stefano Gioia. 
Il Coordinatore Stefano Gioia ricorda gli ottimi risultati ottenuti sotto la Presidenza di 
D'Ambrosi e di come il lavoro svolto sia stato importante sia sotto il profilo di  attivita 
formativa che di sviluppo generale nella vita dei ragazzi. 

A conclusione dell'intervento porta i ringraziamenti di Tecnici ed Atleti a D'Amabrosi 
per quanto fatto in questi anni e si auspica di proseguire l'attività in modo altrettanto 
proficuo col nuovo Comitato Regionale . 
 
Al termine riprende la parola il Presidente dell'Assemblea Vascotto, che chiede se ci 
siano domande e proponendo l’approvazione per alzata di mano. Relazione 
approvata all’unanimità dei presenti. 
 

Punto 4 

 

Prima della consegna dei Trofei per la stagione agonistica 2020, viene ritirata dal 
Presidente della Canottieri Timavo una taga commemorativa per i 100 anni del 
sodalizio di Monfalcone 
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Il Trofeo “Azzurro d'Italia Mario Justin”  viene consegnato al Presidente del CC 
Saturnia Gianni Verrone, il Trofeo “Luca Vascotto”,vinto da Enrico Secoli  viene ritirato 
dal Presidente del CC Saturnia Gianni Verrone. L'allenatore Stefano Gioia ritira il  

Trofeo “Coppa Foemina” vinto dalla squadra del  CC Saturnia .  Il Trofeo “Corrado 
Davide” è appannaggio della Società Canoa S.Giorgio grazie a Marco Dri ,ritirato 
da Massimiliano Candotti.  Il Trofeo “Ciano Valente” viene consegnato al Presidente 
del CC Saturnia Gianni Verrone. .  Il Trofeo “Cesco Dapiran”, viene vinto da Federico 
Duchich e Lorenzo Tommasini per il CC Saturnia,  il Trofeo “Silvano Dambrosi” ritirato 
dall'allenatore Enrico Delbene della Canoa S.Giorgio per Ruggiero Walter . Chiara 
Volponi della SGT Nautica:  è la vincitrice del Trofeo “Ezio Ciriello”. Il  Trofeo “Enea 
Salvi” per la  Classifica Trofeo d’Aloja stagione 2020 è vinto dal CC Saturnia. 

 
 

Punto 5. 
Il Sig. Antonio Sofianopulo, in rappresentanza della Comunità Greco-Orientale di 
Trieste, indica come vincitore del Premio Masaraki Sgourdeos Zaffiropulo la Squadra 
Special Olympics della Canottieri Adria. 

 

Punto 6. 
La borsa di studio “Studi e Remo – Stelio Borri” è consegnata al Presidente Gianni 
Verrone  per l'atleta del CC Saturnia Michela Costa . 
 

Punto 7. 

Non sono presenti varie ed eventuali. 
 

Inizia la Fase Elettorale 

 

Punto 8. 
Il Presidente Vascotto procede alla nomina di tre scrutatori che sono Gianni Verrone, 
Claudio Pregara ed Enrico Delbene. 

 

Punto 9.  
Il Presidente Vascotto dà la parola al Presidente pro tempore Daniele Scaini che 
illustra brevemente la sua candidatura alla carica di Presidente. 
 

Punto 10. 

Dopo la chiama dei Rappresentanti delle 10 Società presenti con diritto di voto, si 
procede allo spoglio che decreta Daniele Scaini nuovo Presidente del Comitato 
Regionale con 10 voti. 

 

Punto 11.  
Il Presidente Vascotto chiede agli aspiranti Consiglieri se vogliano la parola ma tutti 

rifiutano. Si procede nuovamente alla chiama dei Rappresentanti delle Società per 
l'apposizione delle schede nell'urna. 
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2020 
 
 
Cari amici, è inevitabile che quella odierna sia un’Assemblea diversa dal solito. Oggi ci 

ritroviamo dopo un anno vissuto soprattutto nel difenderci da un virus sconosciuto, durante il 
quale avete intrapreso le più svariate strade per mantenere in vita le vostre Società remiere e per 
portare avanti l’attività sportiva dei vostri atleti, per quanto sia possibile, convivendo con la 
problematica costante della pandemia in corso. Conosciamo oramai tutti delle persone, 
famigliari o amici, che sono state toccate dalla malattia, molte guarite ma altre che ne portano 
ancora le conseguenze e purtroppo anche qualcuno che ha perso la sua gara con questo 
nemico invisibile. Non è stato semplice per nessuno e non lo sarà ancora per diversi mesi. 

 
Chiedo a tutti di unirsi in un minuto di raccoglimento in loro ricordo. 
 
Quella odierna sarà necessariamente una relazione diversa dal solito in un’Assemblea che 

siamo tenuti a svolgere in modo oramai improrogabile e con il beneplacito del CONI, in quanto 
per dettato istituzionale si rende necessario rinnovare gli organi territoriali dopo il rinnovo già 
avvenuto del Consiglio Federale. Più di tutto dispiace la mancanza in questa Assemblea degli 
atleti, che per la prima volta non avremo l’occasione di applaudire per gli splendidi risultati che 
sono riusciti lo stesso ad ottenere nel corso dell’ultimo disgraziato anno. 

 
L’anno ha avuto inizio con il tradizionale appuntamento con il Campionato Regionale di 

Indoor Rowing a Lignano ed è stato bruscamente interrotto dopo l’organizzazione del solito 
allenamento collegiale giovanile a San Giorgio, aperto per la prima volta e con positivo riscontro 
anche alle Società del vicino Veneto e durante il quale abbiamo avuto l’occasione di vedere in 
acqua uno splendido otto cadetti femminile, che ci sarebbe piaciuto poter applaudire in 
occasione dei vari appuntamenti remieri previsti nel corso della stagione. 

 
La situazione in poche settimane è rapidamente scivolata verso il lock-down, con il 

susseguirsi dei DPCM che hanno provocato non poco disorientamento, vista l’assenza quasi 
totale di comunicazione e chiarimenti da parte della FIC. In questa situazione è necessario 
rimarcare la reazione tempestiva delle Società ed in particolare dei loro tecnici nel distribuire, ove 
possibile, le attrezzature agli atleti per poter proseguire con la preparazione a casa loro. 
Ugualmente importante è stata la sinergia mostrata da tutti i Presidenti e Dirigenti nel lavorare 
assieme nel cercare di interpretare in modo corretto le norme e muoversi poi sempre in modo 
univoco. 

 
In questo periodo si è cercato, grazie al prezioso aiuto del nostro addetto stampa Maurizio 

Ustolin, di lavorare in modo ancora più intenso sull’aspetto comunicativo, sia attraverso il sito-web 
che mediante la pagina Facebook, con la volontà di far sentire la vicinanza da parte del 
Comitato a tutta la comunità remiera regionale. In tal senso sono stati effettuati diversi cicli di 
interviste sia ai tecnici, che agli atleti, per iscritto ed in video. 

 
Il 13 aprile è stata poi una giornata molto importante in quanto ha visto la disputa della 

“Pasquetta in Voga”, una manifestazione da un successo superiore alle aspettative, nata da 
un’idea del nostro Comitato in collaborazione con il Veneto e l’Emilia Romagna e che ha visto 
l’adesione di 31 Società e 578 atleti, incluse Marche, Abruzzo, Sardegna e Slovenia. Importante 
spazio è stato dato all’evento anche sulla RAI regionale. Altro aspetto importante è che le 
Società regionali partecipanti hanno maturato un credito, in base al numero di iscritti, per la 
partecipazione al prossimo impegno “normale”. Sulla scia di questo evento, poi, la stessa FIC ha 
sdoganato ed iniziato ad organizzare, forse tardivamente, diversi eventi virtuali su scala nazionale. 
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Durante i mesi di chiusura la nostra pagina Facebook ha più che raddoppiato i follower, 
collocandosi saldamente al primo posto tra le pagine dei vari Comitati/Delegazioni, forti anche 
delle quasi 16 ore di diretta con più di 15.000 visualizzazioni realizzate con diversi ospiti e su varie 
tematiche, tra le quali vogliamo ricordare in particolare la presentazione ufficiale del volume 
“Canottaggio e Scoliosi” e la serata alla scoperta del canottaggio croato con ospiti, tra gli altri, 
gli olimpionici Sinkovic e Martin. Molto apprezzato anche l’evento di chiusura con un concerto in 
diretta dalla Casa della Musica di Trieste. Non bisogna poi dimenticare anche il Trofeo Social, che 
a colpi di quasi 6.000 like ha premiato alla fine la SN Pullino. Piacevole è stata poi la serata estiva 
sulla terrazza della Canottieri Trieste, dove sono stati consegnati tutti i premi conquistati dalle 
Società per queste varie iniziative. 

 
Fortunatamente il mese di settembre ha visto la ripresa delle attività, un po’ tardivamente 

rispetto ad altre Federazioni. Abbiamo imparato a conoscere una nuova figura, quella del Covid 
Manager, e devo dire che in tale ruolo abbiamo avuto la fortuna di essere validamente 
supportati dalla Dott.ssa Giuliana Pantanali in tutte le nostre manifestazioni. Incredibile è stato il 
lavoro messo in atto dal COL della Canottieri Lignano, che nel giro di un mese o poco più, ha 
regalato a tutto il circo remiero italiano uno splendido Campionato Italiano di Coastal Rowing e 
Beach Sprint, con numeri addirittura in crescita rispetto a quelli dell’edizione precedente, in 
controtendenza con tutte le altre manifestazioni. Il canottaggio regionale ed in particolare la 
Canoa San Giorgio si erano messi a disposizione nuovamente del canottaggio italiano anche per 
il recupero del Campionato Italiano in Tipo Regolamentare, ma in questo caso il ritorno della 
pandemia è stato più forte della voglia di gareggiare. 

 
Prima della nuova, parziale, chiusura, che in questo caso ha riguardato solo gli eventi, ma 

per fortuna non gli allenamenti, vi è stata lo stesso la possibilità per gli atleti delle nostre Società di 
mettersi in bella mostra sia a livello italiano, dove si sono laureati per almeno una volta Campioni 
d’Italia 35 atleti di 6 Società, con in tipo olimpico il Saturnia per ben 8 volte sul gradino più alto del 
podio, ma rimarchevoli anche i successi di Marco Dri del San Giorgio (Campione Italiano nel 1x 
ragazzi) ed Ilaria Corazza dell’Ausonia, che oltre a conquistare il titolo nel 1x pesi leggeri under 23 
si è anche laureata Campionessa d’Europa nel quadruplo della stessa categoria. Sempre 
all’Europeo under 23 arrivavano altre due medaglie, in questo caso d’argento, per Gustavo Ferrio 
e Filippo Wiesenfeld, entrambi del Saturnia, mentre in un anno irto di difficoltà, continuavano la 
loro preparazione Stefania Buttignon e Simone Martini in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020+1. 

 
Due iniziative meritano ancora di essere citate, ovvero la Regata Nazionale Special 

Olympics che si è potuta regolarmente svolgere anche quest’anno, seppur posticipata in ottobre 
e divisa tra Trieste e Lignano, e la trasferta alla regata regionale di interesse nazionale di 
Bardolino, dove siamo scesi in acqua con i colori della rappresentativa regionale del Friuli 
Venezia Giulia con gli equipaggi che erano stati in precedenza selezionati per la partecipazione 
all’Incontro Esagonale Giovanile di Linz, evento che solo la guerra nei Balcani era riuscito ad 
interrompere, prima del Covid, in 63 anni di storia. 

 
Arrivo oggi a questa Assemblea con un filo di emozione dopo 12 anni all’interno del 

Comitato Regionale da quel lontano 20 gennaio 2009, quando fui eletto per la prima volta e 
successivamente nominato quale Segretario nella squadra del Presidente Dario Crozzoli. Spiace 
che impegni di lavoro non gli consentano oggi di essere presente, in quanto come Comitato 
avremmo avuto piacere di tributarlo con una targa di ringraziamento per l’impegno da lui 
profuso a favore del canottaggio a diversi livelli, prima dell’uscita di scena, per volontà delle 
Società, in occasione della recente Assemblea Nazionale Elettiva. 
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Concedetemi di ricordare alcuni dei traguardi raggiunti, in particolar modo negli ultimi 8 
anni rivestendo la carica di Presidente, assieme alla mia squadra, parzialmente rinnovatasi nel 
corso dei due quadrienni, ma che ha mantenuto, già dal 2009, una figura di raccordo 
fondamentale che risponde al nome di Sonia Vremec: grazie Sonia ed in ordine sparso grazie 
Alessandro, grazie Pietro, grazie Paolo, grazie Piero e grazie Federico. Un grazie particolare a 
Daniele Scaini, che ha accettato, su spinta e sostegno delle Società, di accettare la carica di 
Presidente, alla quale verrà formalmente eletto a breve, ed a Alessandro Schintu e Michele 
Brugnera per voler continuare l’avventura e dare continuità al nostro lavoro, se le Società li 
sosterranno, assieme ai nuovi, che ho avuto modo di conoscere e sono certo non potranno che 
fare bene. 

 
In questi otto anni sono state diverse le scommesse vinte, in prima linea o a supporto delle 

Società. Dal Campionato Italiano di Indoor Rowing a Montedoro, passando per i due incredibili 
Campionati Italiani di Coastal Rowing a Lignano Sabbiadoro, le svariate edizioni della Regata 
Nazionale Special Olympics e di Barcis in Voga, la pubblicazione del libro sulla storia dell’Incontro 
Esagonale Giovanile per la 60esima edizione, le trasferte ai Croatia Open ed il Match Trieste-
Zagabria portato a spasso per tutta la Regione in location meravigliose. Senza dimenticare 
ovviamente l’attività tradizionale tra Trieste e San Giorgio. Infine il consolidamento della nostra 
rappresentativa regionale al secondo posto in Italia, con un prezioso e preciso lavoro della nostra 
Commissione Tecnica Regionale. 

 
Non posso in conclusione che augurare buon lavoro alla nuova squadra che reggerà il 

Comitato Regionale per il quadriennio 2021-2024, sperando che presto si possa tornare a parlare 
solo di risultati e competizioni e non di interpretazioni del DPCM. Da parte mia non potrà che 
esserci sostegno ed aiuto ed ovviamente presenza agli eventi che verranno organizzati, 
compatibilmente agli impegni che il nuovo ruolo di Consigliere Federale, raggiunto anche grazie 
al vostro preziosissimo supporto e sostegno, mi porterà. 

 
Trieste, lì 06 marzo 2020 
 
 
 
 
         

Massimiliano D’Ambrosi 
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Relazione sulle linee guida del programma 2021 del 
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia 

 
Nella stesura del preventivo economico per l'esercizio 2021 del Comitato 

Regionale si è tenuto conto solamente delle entrate certe, escludendo eventuali ricavi 
derivanti dalla richiesta di contributo presentata alla Regione FVG sulla L.R. 8/2003 
sull’art.18 per la sesta edizione della Regata Nazionale Special Olympics a Trieste. Si 
sottolinea come l’importo piuttosto elevato del riporto dal saldo 2020 (€ 28.451,35) è 
dovuto al fatto che in questo importo è compreso il contributo (€ 14.276,00) già 
versato dalla Regione FVG per il Campionato Italiano di Fondo 2020 e posticipato al 
2021, motivo per il quale non è stata presentata quest’anno domanda sulla L.R. 
8/2003 art.11. Inoltre € 6.575,80 sono da destinare al saldo per l’acquisto dei 7.20 in 
consegna proprio durante l’Assemblea odierna ed altre spese sono state saldate nei 
primi mesi del 2021. Da evidenziare una maggiore entrata da parte del contributo FIC 
che per il 2021 è pari ad € 13.816,85 con un incremento di € 1.389,49 rispetto agli 
ultimi anni. Non va infine dimenticato l’accantonamento di circa € 3.200,00 per le 
spese legali per il contenzioso intrapreso con la Società Ginnastica Triestina per il 
recupero di parte del materiale della “Collezione Michelazzi”. Si ricorda, infine, che il 
contributo legato ai Talenti Sportivi, anche quest’anno piuttosto consistente (€ 
14.860,68), è erogato direttamente dal CONI alle Società e non viene per questo 
motivo ascritto a bilancio del Comitato Regionale. 

 
Se gli introiti ed i costi certi sono oggettivi, non si ritiene di formulare un 

preventivo di spesa dettagliato per capitoli, in quanto tale compito sarà in carico al 
neo-eletto Comitato, che potrà destinare le risorse come meglio ritiene in linea con le 
proprie politiche. Unico dato presentabile è quello del totale delle uscite preventivabili 
in € 46.768,20 per la doverosa chiusura in pareggio del bilancio.  

 
Nel consuntivo 2020 si sintetizzano in modo abbastanza semplice le uscite 

sostenute. L’importo complessivo per l’organizzazione delle manifestazioni sportive di 
€ 15.976,39 è da legarsi principalmente alla Regata Nazionale Special Olympics, il cui 
contributo complessivo incassato ammonta ad € 7.750,00, al Campionato Regionale di 
Indoor Rowing ed al Campionato Regionale di settembre, oltre a qualche spesa da 
saldare relativa al Campionato Italiano di Fondo del 2019. Le spese per l’attività 
sportiva agonistica per € 4.089,90 sono da intendersi principalmente per 
l’organizzazione della trasferta di rappresentativa regionale alla regata di interesse 
nazionale di Bardolino, oltre all’importo di € 810,00 versato e parzialmente (€ 460,00) 
rimborsato per la prenotazione dell’Ostello di Linz per la potenziale trasferta 
dell’Incontro Esagonale Giovanile. Nella promozione sportiva (€ 5.546,53) si sommano 
i costi per la stampa degli opuscoli “Canottaggio e Scoliosi”, alcuni spazi pubblicitari 
acquistati su City Sport, altre spese per le attività promosse durante il lock-down ed 
omaggi per gli atleti relativamente all’Assemblea del 2020. Nelle entrate, oltre ai 
contributi regionali già sopra citati e le tasse gare (nettamente in flessione rispetto al 
2019), si registrano principalmente due entrate non preventivate: € 700,00 dalla FIC 
per l’organizzazione del corso allenatori di I° livello e complessivi € 1.650,00 dalle 
Società come contributo per l’acquisto delle imbarcazioni 7.20. Ricordo che tra i primi 
atti del nuovo Consiglio sarà importante comunicare alla FIC l’atto di cessione delle 
imbarcazioni alle Società senza che le stesse vengano inventariate nel patrimonio 
federale. 

. 
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Consuntivo economico 2020 
 

Ricavi 
 

 
€ 13.127,36     contributi federali 
€ 3.660,00 tasse gara 
€ 22.026,00 contributi Regione  
€ 14.814,14 saldo anno 2019 
€ 0,00  sponsorizzazioni 
€ 0,00  interessi bancari 
€ 2.115,41 altre entrate 
 
 
totale ricavi__________________€ 55.742,91 
 
 

Costi 
 
 

€ 1.495,74  funzionamento 
€ 4.089,90  attività sportiva – attività agonistica 
€ 15.976,39  attività sportiva – organizzazione manifestazioni sportive 
€ 5.546,53  promozione sportiva 
€ 183,00  corsi di formazione 
€ 0,00   contributi all’attività sportiva 
 
 
totale costi__________________€ 27.291,56 
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Preventivo economico 2021 
 

Ricavi 
 

 
 
I ricavi previsti ammontano a: 
 
€ 13.816,85  contributi federali 
€ 4.500,00  tasse gara 
€ 28.451,35  saldo anno 2020 
 
totale ricavi__________________€ 46.768,20 
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Costi 
 

 
 Funzionamento ordinario 
In questo capitolo si ascrivono normalmente 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). 
 
 
 Attività sportiva  
 -organizzazione manifestazioni 
In questo capitolo rientrano normalmente le spese da preventivare per 
l'organizzazione delle regate/eventi direttamente organizzati dal Comitato Regionale. 
 
 
 -attività agonistica 
Si ascrivono qui normalmente i costi derivanti dall'attività delle rappresentative 
regionali (selezione, preparazione, trasferte ed equipaggiamento). 

 
 

 -corsi di formazione 
Si ascrivono qui normalmente i costi relativi all’organizzazione delle conferenze 
tecniche per allenatori o altri momenti formativi. 

 
 

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

Contributi attività sportiva 
In questo capitolo si ascrivono normalmente i costi derivanti dai contributi alle Società 
ed ai Comitati Organizzatori 
 
 
 
totale dei costi________________________________________€ 46.768,20 
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Campioni Italiani e/o Maglia Azzurra nella stagione agonistica 2020 
(solo Titoli Italiani) 

 
Bartolovich Lisanna (SC Trieste) 
Campione Italiano Beach Sprint C2x F senior 
 
Braidotti Luca (Canoa San Giorgio) 
Campione Italiano Beach Sprint C4x+ M junior 
 
Buttignon Stefania (SC Timavo) 
6° posto Campionato Europeo 2x F senior 
 
Camarotto Barbara (SC Timavo) 
Campione Italiano Beach Sprint C2x F junior 
 
Canetti Chiara (CC Saturnia) 
Campione Italiano Fondo 4- F ragazzi 
Campione Italiano 4x F ragazzi 
Campione Italiano 4- F ragazzi 
 
Cardoso Maciel Milena (CC Saturnia) 
Campione Italiano 8+ F junior 
 
Castelli Emanuel (SGT Nautica) 
Campione Italiano Beach Sprint C2x Mix junior 
 
Corazza Ilaria (SC Ausonia) 
1° posto Campionato Europeo 4x F under 23 pesi leggeri 
Campione Italiano 1x F under 23 pesi leggeri 
 
Costa Michela (CC Saturnia) 
Campione Italiano 8+ F senior 
Campione Italiano 8+ F junior 
Campione Italiano Beach Sprint C4x+ F senior 
 
Cozzarini Annalisa (Rowing GE) 
Campione Italiano Fondo 4- F pesi leggeri 
Campione Italiano 4x F pesi leggeri 
Campione Italiano Coastal Rowing C2x Mix senior 
 
Crnogorac Martina (SGT Nautica) 
Campione Italiano Beach Sprint C2x Mix junior 
 
Dorci Alice (CC Saturnia) 
Campione Italiano 8+ F senior 
Campione Italiano 8+ F junior 
Campione Italiano Coastal Rowing C4x+ F senior 
 
Dri Marco (Canoa San Giorgio) 
Campione Italiano 1x M ragazzi 
Campione Italiano Beach Sprint C4x+ M junior 
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Duchich Federico (CC Saturnia) 
Campione Italiano Coastal Rowing C2x M senior 
 
Ferrio Gustavo (CC Saturnia) 
2° posto Campionato Europeo 4x M under 23 
Campione Italiano 4x M under 23 
Campione Italiano 4x M senior 
Campione Italiano Coastal Rowing C2x M senior 
 
Gioia Alice (CC Saturnia) 
Campione Italiano Coastal Rowing C4x+ F senior 
Campione Italiano Beach Sprint C4x+ F senior 
 
Giurgevich Luca (CC Saturnia) 
Campione Italiano 4x M under 23 
Campione Italiano 4x M senior 
Campione Italiano 2- M senior 
 
Gottardi Giulia (CC Saturnia) 
Campione Italiano Fondo 4- F ragazzi 
Campione Italiano 4x F ragazzi 
Campione Italiano 4- F ragazzi 
Campione Italiano 4- F junior 
Campione Italiano 8+ F junior 
 
Gregorutti Giorgia (CC Saturnia) 
Campione Italiano Fondo 4- F ragazzi 
Campione Italiano 4x F ragazzi 
Campione Italiano 4- F ragazzi 
Campione Italiano 4- F junior 
Campione Italiano 8+ F junior 
 
Marcon Caterina (SC Trieste) 
Campione Italiano Beach Sprint C2x F senior 
 
Marsi Federico (CC Saturnia) 
Campione Italiano 4x M under 23 
Campione Italiano 4x M senior 
Campione Italiano 2- M senior 
 
Martini Simone (SC Padova) 
17° posto Campionato Europeo 1x senior 
 
Marvucic Josef (Canoa San Giorgio) 
Campione Italiano Beach Sprint C4x+ M junior 
 
Mauri Lucia (SC Timavo) 
Campione Italiano Beach Sprint C2x F junior 
 
Millo Beatrice (CC Saturnia) 
Campione Italiano 8+ F senior 
Campione Italiano Beach Sprint C4x+ F senior 
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Mitri Letizia (CC Saturnia) 
Campione Italiano 4- F junior 
Campione Italiano 8+ F junior 
 
Pahor Benedetta (CC Saturnia) 
Campione Italiano Fondo 4- F ragazzi 
Campione Italiano 4x F ragazzi 
Campione Italiano 4- F ragazzi 
Campione Italiano 4- F junior 
Campione Italiano 8+ F junior 
 
Panteca Rosario (Rowing GE) 
Campione Italiano Coastal Rowing C2x Mix senior 
 
Pellizzari Martina (CC Saturnia) 
Campione Italiano Fondo 2x F under 23 
Campione Italiano 8+ F senior 
Campione Italiano Coastal Rowing C4x+ F senior 
 
Pelloni Bianca Laura (CC Saturnia) 
Campione Italiano 8+ F senior 
 
Pinzini Davide (Canoa San Giorgio) 
Campione Italiano Beach Sprint C4x+ M junior 
 
Premerl Samantha (CC Saturnia) 
Campione Italiano 8+ F senior 
Campione Italiano 8+ F junior 
 
Ruggiero Walter (Canoa San Giorgio) 
Campione Italiano Beach Sprint C4x+ M junior 
 
Secoli Enrico (CC Saturnia) 
Campione Italiano 4x M under 23 
Campione Italiano 4x M senior 
 
Secoli Sofia (CC Saturnia) 
Campione Italiano Fondo 2x F under 23 
Campione Italiano 8+ F senior 
Campione Italiano Coastal Rowing C4x+ F senior 
Campione Italiano Beach Sprint C4x+ F senior 
 
Wiesenfeld Filippo (CC Saturnia) 
Campione Italiano 8+ F senior 
Campione Italiano 8+ F junior 
 
Zerboni Maria Elena (CC Saturnia) 
Campione Italiano 8+ F senior 
Campione Italiano Coastal Rowing C4x+ F senior 
Campione Italiano Beach Sprint C4x+ F senior 
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Elenco trofei stagione agonistica 2020 
 
 
Trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” (CC Saturnia – 48 punti) 
Classifica 2x/2- Maschile e Femminile Seniores stagione 2020 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 48 

ADRIA 22 

PULLINO 16 

TRIESTE 10 

 
 
Trofeo “Luca Vascotto” (CC Saturnia: Enrico Secoli – 7 punti) 
Classifica 1x Seniores Maschile stagione 2020 
 

ATLETA PUNTI 

Secoli Enrico (SATURNIA) 7 

Duchich Federico (SATURNIA) 5 

Negro Lodovico (TRIESTE) 2 

Zonta Antonio (NETTUNO) 2 

Argentin Thomas (TIMAVO) 1 

De Petris Michele (DLF) 1 

Chilà Alessio (TRIESTE) 1 

 
 
Trofeo “Coppa Foemina” (CC Saturnia – 86 punti) 
Classifica Allievi/Cadetti Femminile stagione 2020 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 86 

PULLINO 49 

SGT 41 

TIMAVO 40 

SAN GIORGIO 31 

NETTUNO 18 

ADRIA 13 

AUSONIA 12 

CMM 10 

TRIESTE 8 

 
 
Trofeo “Cesco Dapiran” (CC Saturnia: Duchich Federico – Tommasini Lorenzo) 
Campione Regionale nel 2x Maschile Seniores stagione 2020 
 
 
Trofeo “Ezio Ciriello” (SGT Nautica: Volponi Chiara) 
Campione Regionale nel 1x Femminile Ragazzi stagione 2020 
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Trofeo “Corrado Davide” (Canoa San Giorgio: Marco Dri – 7 punti) 
Classifica 1x Ragazzi Maschile stagione 2020 
 

ATLETA PUNTI 

Marco Dri (SAN GIORGIO) 7 

Goyeneche Dyango (NETTUNO) 6 

Baradel Ruben (TIMAVO) 2 

Parovel Nicolò (PULLINO) 2 

Bertoja Andrea (ADRIA) 1 

Guastalla Marco (TRIESTE) 1 

Martino Jacopo (SGT) 1 

Fabbian Mattia (SAN GIORGIO) 1 

Castelli Emanuele (SGT) 1 

Zaninello Kevin (LIGNANO) 1 

Milloc Rayan (TIMAVO) 1 

 
 
Trofeo “Ciano Valente” (CC Saturnia – 18 punti) 
Classifica 2- Maschile/2x Femminile Ragazzi stagione 2020 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 18 

NETTUNO 10 

PULLINO 8 

SGT 4 

ADRIA 4 

SAN GIORGIO 2 

CMM 2 

 
 
Trofeo “Enea Salvi” (CC Saturnia – 205 punti) 
Classifica Trofeo d’Aloja stagione 2020 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 205 

PULLINO 117 

SAN GIORGIO 108 

SGT 82 

TIMAVO 74 

TRIESTE 49 

NETTUNO 28 

CMM 25 

ADRIA 13 

AUSONIA 12 

LIGNANO 11 
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Trofeo “Silvano Dambrosi” (Canoa San Giorgio: Ruggiero Walter – 2 punti) 
Classifica 1x Juniores Maschile stagione 2020 
 

ATLETA PUNTI 

Ruggiero Walter (SAN GIORGIO) 2 

Wiesenfeld Filippo (SATURNIA) 1 

Filippi Matteo (TRIESTE) 1 

Lo Presti Morgan (ADRIA) 1 

Dibiagio Mattia (NETTUNO) 1 

Schillani Edoardo (CMM) 1 

Martino Jacopo (SGT) 1 

Devetak Julijan (NETTUNO) 1 

Milloch Rayan (TIMAVO) 1 
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Borsa di Studio “Studi e Remo – Stelio Borri” 2020 
(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 

Costa Michela (CC SATURNIA) 
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Premio “Masaraki, Sgourdeos, Zaffiropulo” 2020 
(assegnato dalla Comunità Greco-Orientale di Trieste) 

 
ATLETA ESITO 

Team Special Olympics STC Adria 1887 VINCITORE 

 
Assegnata quest’anno su indicazione diretta della Comunità. 

 
 
 

 
 




