Comitato Regionale FVG
** ** **
VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA
del Comitato Regionale FVG tenutasi in seconda convocazione il giorno
lunedì 14.12.2009 alle ore 18.00 presso la Sala Olimpia di Via dei Macelli,5.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione dell’attività svolta nell’anno che si sta concludendo. Discussione
e approvazione della stessa;
3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l’anno
2010 sullo sviluppo remiero e sull’attività promozionale e giovanile, nonché
sulle manifestazioni sportive in regione;
4. Consegna dei premi del concorso “TOTOREMO”;
5. Consegna alle Società dei Trofei per la stagione agonistica 2009;
6. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali nella
stagione agonistica 2009, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società
classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja;
7. Consegna dei contributi ai Presidenti delle Società per i “Talenti Sportivi
Regionali”;
8. Varie ed eventuali.

Punto 1.
Aperta la seduta alle ore 18.00.
Il Presidente Crozzoli propone il sig. Francesco Cipolla come Presidente ed il
sig. Massimiliano D’Ambrosi come Segretario dell’Assemblea. La nomina
viene accettata per acclamazione. Il sig. Cipolla ringrazia per la fiducia
accordatagli e porta i saluti del Presidente del CONI Regionale sig. Emilio
Felluga impossibilitato ad intervenire in quanto impegnato all’estero.

La parola viene ceduta al sig. Stelio Borri, presidente del CONI Provinciale, il
quale porge i suoi saluti in qualità di padrone di casa e formula un breve
discorso di rito, sottolineando come il canottaggio si distingua ogni anno per i
risultati ottenuti e di questo ringrazia anche per il suo lavoro il Comitato
Regionale. Un plauso particolare viene rivolto anche a tutti i premiati.

Punto 2.
Il Presidente Crozzoli, dopo aver ricordato la morte di Mario Sivitz con un
minuto di silenzio da parte dell’Assemblea, inizia la lettura commentata della
relazione dell’attività svolta dal Comitato, completata dal Segretario per
quanto concernente l’attività svolta dalle Società.
Il Presidente dell’Assemblea dichiara aperta la discussione e gli interventi sulla
relazione. Il sig. Farina (SNC Nettuno) chiede delucidazioni in merito alla
partecipazione del 1x e 2x maschile al Campionato Mondiale per Club di
Coastal Rowing, chiedendo se le spese sostenute sono state a carico del
Comitato o delle Società degli atleti partecipanti. Risponde il Presidente
Crozzoli, chiarendo che la partecipazione è stata completamente a spese
societarie.
Il sig. Toffoli (SGT) consegna al Presidente un calendario omaggio delle atlete
Master della Società Ginnastica Triestina ed un libro commemorativo della
prima traversata Trieste-Zara.
Il Presidente dell’Assemblea mette ai voti l’approvazione per alzata di mano.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Il sig. Borri ringrazia i presenti, saluta e lascia l’Assemblea.

Punto 3.
Il Presidente Crozzoli passa alla lettura della relazione al bilancio di previsione
per l’esercizio 2010.
Il Presidente dell’Assemblea dichiara aperta la discussione e gli interventi sulla
relazione.

Interviene il VicePresidente Federale Giovanni Miccoli (SNC

Nettuno) che chiede un chiarimento riguardo al passaggio in cui si parla di
“burocratizzazione centralistica”. Il Presidente Crozzoli spiega che il termine si
riferisce alla decisione da parte dellla Federazione Nazionale di interpretare
troppo alla lettera alcune norme statuarie che prevedono che sia il
Presidente Federale a dover controfirmare qualunque tipo di contratto con la
FIC, anche con i suoi organi periferici, legando di fatto le mani all’operatività

dei

Comitati,

soprattutto

con

riferimento

alla

ricerca

di

autonome

sponsorizzazioni e rallentando in genere anche le pratiche di normale
amministrazione. Replica ancora Miccoli, garantendo che da parte della
Federazione non c’è nessun cambiamento rispetto al passato, né nessuna
volontà di aumentare la burocratizzazione. Brevi interventi sull’argomento
anche del sig. Michelazzi e del sig. Degrassi (SN Pullino). In merito alla
programmazione delle manifestazioni sportive in regione per la prossima
stagione agonistica, interviene il sig. Adelfi Scaini (Canoa San Giorgio)
segnalando come per la giornata del 22 agosto, giorno in cui è stato
calendarizzato il Campionato Regionale, il campo di regata dell’Aussa Corno
non è disponibile, in quanto occupato da regate di canoa.
Il Presidente dell’Assemblea mette ai voti l’approvazione per alzata di mano.
L’Assemblea approva con la sola astensione del Presidente della SNC
Nettuno.
Punto 4.
Il Presidente dell’Assemblea chiama i vincitori per la consegna dei premi del
concorso “TOTOREMO”.

Punto 5.
Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al Segretario che procede alla
chiamata per la consegna alle Società dei Trofei per la stagione agonistica
2009.
 La Sig.ra Liana Justin Bottari, figlia dell’azzurro Mario Justin, consegna la
Coppa intestata al padre al CC Saturnia.
 Il sig. Vasco Vascotto, padre dell’azzurro Luca Vascotto, consegna la
Coppa intestata al figlio prematuramente scomparso a Federico Ustolin
del CC Saturnia.
 Il sig. Luciano Michelazzi consegna la Coppa Foemina da lui messa in
palio, alla SN Pullino.
 Il sig. Costantino Davide, figlio del socio della SNC Nettuno Corrado
Davide, consegna la Coppa messa in palio in memoria del padre alla
SC Trieste.

Punto 6.
Si passa alle premiazioni degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai
Mondiali nella stagione agonistica 2009, dei loro tecnici e dei tecnici delle
Società classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja.

Punto 7.
Il presidente Crozzoli consegna ai Presidenti delle Società SNC Nettuno
(Giovanni Miccoli), SC Timavo (Bruno Turel) e CC Saturnia (Bruno Turri) i
contributi per i “Talenti Sportivi Regionali” ricevuti dal CONI.
Punto 8.
Non essendoci nessuna varia ed eventuale, il Presidente dell’Assemblea
cede la parola al Presidente Crozzoli per i saluti finali.

Dario Crozzoli ricorda la recente nomina del sig. Ustolin a Presidente
dell’ANAC, si complimenta con lui ed infine estende i suoi auguri di buone
feste a tutti i presenti anche a nome dei Consiglieri.

Il Presidente dell’Assemblea porge a sua volta i suoi saluti e i suoi auguri e
dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20.00.

Il Segretario

Il Presidente

Massimiliano D’Ambrosi

Francesco Cipolla

Trieste, 14 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 26 novembre 2009
Al Presidente del CONI Regionale Sig.Emilio Felluga
Al Presidente del CONI Provinciale Sig. Stelio Borri
Ai Presidenti delle Società Regionali
Ai Direttori Sportivi e Tecnici delle Società Regionali
Ai Delegati Provinciali
Ai Membri della Commissione Tecnica Regionale
Al Coordinatore Regionale Arbitrale
Ai Soci Onorari e Benemeriti FIC delle Società Regionali
Agli Atleti premiati
e p.c.
Alla Federazione Italiana Canottaggio

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Ordinaria.

La S.V. e’ invitata ad intervenire all’Assemblea Regionale Ordinaria, che
si terrà presso la sala Olimpia dello Stadio Nereo Rocco in via Macelli, 5 a
Trieste,

in prima convocazione il giorno 14 dicembre alle ore 16.00 ed in

seconda convocazione il giorno lunedì 14 dicembre 2009 alle ore 18:00
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione dell’attività svolta nell’anno che si sta concludendo. Discussione
e approvazione della stessa;
3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l’anno
2010 sullo sviluppo remiero e sull’attività promozionale e giovanile, nonché
sulle manifestazioni sportive in regione;
4. Consegna dei premi del concorso “TOTOREMO”;
5. Consegna alle Società dei Trofei per la stagione agonistica 2009;
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6. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali nella
stagione agonistica 2009, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società
classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja;
7. Consegna dei contributi ai Presidenti delle Società per i “Talenti Sportivi
Regionali”;
8. Varie ed eventuali.
Cordiali saluti,

Il Presidente
Dario Crozzoli

Elenco dei Trofei da assegnare:


trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” per il 2x/2- Senior M e F



trofeo “Luca Vascotto” per il 1x Senior M (Federico Ustolin) al Saturnia,



trofeo “Coppa Foemina” per le allieve/cadette alla Pullino,



trofeo “Corrado Davide” per il 1x Ragazzi M (Paolo Lukan) alla Trieste.

Elenco degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali premiati: Bradamante Roberta, Casali Beatrice, Ferrarese Alice,
Ferrarese Simone, Flego Annamaria, Gaggi Slokar Ester, Gioia Stefano, Grbec Leo, Grbec Nicole, Lorenzi Annalaura, Majda
Jerman, Milos Andrea, Nessi Cristiano, Nessi Lorenzo, Panteca Rosario Sebastiano, Pizzamus Veronica, Sergas Diego, Sferza
Massimo, Stadari Alessandro, Tabacco Emanuela, Tedesco Lorenzo, Ustolin Federico e Veronese Simone (Saturnia), Locci
Enrica e Romano Matteo (Timavo), Deluca Davide, Miccoli Bernardo, Minca Massimiliano, Succhielli Cecilia, Sverko Davide,
Valmassoi Arianna e Zacchigna Giovanni (Nettuno), Denise Tremul (San Marco).

Elenco dei tecnici premiati: Ustolin Maurizio (Pullino), Delise Roberto e Cristin Claudio (Timavo), Gioia Stefano e Barbo Spartaco
(Saturnia), Bosdachin Gianfranco (Nettuno), Tremul Aroon (San Marco).

Elenco dei premiati del concorso “TOTOREMO”: Isabella Herlinger, Massimo Clagnaz, Flavia Cozzarini e Giovanni Cozzarini
(SGT), Federico Parma (Saturnia), Aroon Tremul (San Marco).
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Assemblea Regionale Ordinaria del 14 dicembre 2009.

Ordine del Giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione dell’attività svolta nell’anno che si sta concludendo. Discussione
e approvazione della stessa;
3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l’anno
2010 sullo sviluppo remiero e sull’attività promozionale e giovanile, nonché
sulle manifestazioni sportive in regione;
4. Consegna dei premi del concorso “TOTOREMO”;
5. Consegna alle Società dei Trofei per la stagione agonistica 2009;
6. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali nella
stagione agonistica 2009, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società
classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja;
7. Consegna dei contributi ai Presidenti delle Società per i “Talenti Sportivi
Regionali”;
8. Varie ed eventuali.
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
NELL’ANNO 2009
E’ doveroso iniziare questa Assemblea ricordando la grande figura del Cav. Mario
Sivitz, un uomo che con modestia, intelligenza e grandi capacità umane e professionali si è
dedicato, senza trascurare i suoi cari, con ineguagliabile passione a far crescere lo sport del
canottaggio. Nel viaggio della sua vita, dopo aver mosso i primi passi come giovane atleta, ha
intrapreso presto la carriera del dirigente, ricoprendo con continuità il ruolo di direttore
sportivo presso la sua Società, il CC Saturnia, successivamente ha messo a disposizione il suo
talento al servizio del Comitato Regionale della FIC del Friuli Venezia Giulia di cui è stato
dapprima Presidente e poi Delegato Provinciale fino a pochi anni fa. Il canottaggio si onorerà
di conservare nella sua memoria questa grande figura che dall’alto ci accompagna nelle nostre
modeste fatiche. Per questo motivo si osserva ora un minuto di silenzio.
Nel corso del 2009 il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia diretto dal neoeletto
Presidente Dario Crozzoli, dal Vice-Presidente Daniele Scaini e dai consiglieri Massimiliano
D’Ambrosi, Pietro Milos, Aroon Tremul e Sonia Vremec, in conformità agli impegni assunti
in occasione dell’Assemblea Elettiva del 19 gennaio, trascorso da un lato il primo mese di
attività ad accertare le condizioni gestionali operative del Comitato, operava contestualmente
con alacrità, considerando le imminenti scadenze, in direzione dell’ottenimento di possibili
provvedimenti economici erogabili da parte degli Enti Pubblici a favore delle attività sportive
e culturali da svolgersi a cura del Comitato nel corso dell’anno 2009. In una visione di
riduzione degli sprechi, si è data la massima priorità alla verifica inventariale, anche con
l’intento, ove possibile, di dismettere tutto il materiale obsoleto, altresì di mettere a
disposizione delle Società, previa autorizzazione federale, i beni integri ma non utilizzati. E’
prevista la completa attuazione di questo programma nell’anno 2010.
Sentendo il bisogno con cognizione di causa di dover orientare la propria discussione e
progettualità in più direzioni, dando la precedenza all’intensificazione dei compiti correnti,
attraverso una razionalizzazione degli spazi e degli strumenti operativi disponibili ed essendo
inoltre forte della convinzione di dover puntare ad un miglioramento qualitativo e quantitativo
dell’attività al servizio delle Società di canottaggio della Regione, il Comitato si è adoperato
nello svolgimento di un non semplice compito di ragionato sviluppo delle loro funzioni, fra le
quali spiccavano le esigenze di adeguamento delle sedi e delle strutture operative, non più
corrispondenti ad affrontare realisticamente l’efficace superamento delle problematiche
connesse all’attività corrente, alla quale doveva unirsi una robusta azione di promozione.
E’ stata avviata, quindi, un’intensa azione di informazione e di intendimento con i
massimi rappresentanti delle Istituzioni Regionali e Locali, non trascurando il corretto e
contestuale approccio con i loro collaboratori dirigenti. Parimenti non è stata disattesa
l’opportunità di ricercare alcuni sponsor. Il risultato così ottenuto ha messo in condizione
questo Comitato di affrontare da un lato con relativa tranquillità gli obiettivi prefissati e
dall’altro di guardare a nuove frontiere di sviluppo.
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ATTIVITA’ COMITATO REGIONALE FVG
Piace innanzitutto ricordare il riuscitissimo Meeting delle due Commissioni FISA
(Umpiring Commission e Event Commission), che ha fatto parlare del canottaggio regionale
in modo lusinghiero a livello nazionale ed internazionale, organizzato dal Comitato Regionale
in stretta collaborazione con Fabio Bolcic, Giudice Arbitro Internazionale FISA e componente
dal 2002 della Commissione Arbitri FISA, Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia
e con la sponsorizzazione delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli. Tre giorni di
incontri dedicati alla discussione di argomenti inerenti alla programmazione delle giurie per la
stagione internazionale 2009, nonché per parlare di aspetti passibili di miglioramento in
riferimento ai campi gara ospitanti le massime manifestazioni FISA nella stagione scorsa e
per verificare lo stato della preparazione delle organizzazioni dei grossi eventi dei prossimi
due anni.
Considerata l’estrema importanza di far conoscere il nostro mondo ad un maggior
numero possibile di giovani, si è lavorato senza interruzioni nell’arco dell’intero anno, con
l’obbiettivo di riallacciare quel dialogo spalla a spalla con il mondo della scuola, che in
passato è stato troppo marginale. In tale ottica è stata operata un’appropriata scelta dei
Delegati Provinciali, il quale compito primario è proprio quello di essere intermediari tra la
Federazione, nella figura del Comitato Regionale, e la Scuola ed in secondo luogo è stata
istituita la Commissione Scuola e Università con le finalità di definire una mappatura delle
Scuole della Provincia e favorire i rapporti di collaborazione con le Società del territorio ai
fini della massima divulgazione del progetto “Remare a Scuola”, organizzare in
collaborazione al Comitato Regionale il Campionato Interscolastico di IndoorRowing che nel
2010 si svolgerà nel mese di febbraio presso la Polisportiva San Marco al Villaggio del
Pescatore, organizzare dei momenti di aggiornamento per gli insegnanti di Ed. Fisica che
partecipano al progetto “Remare a Scuola”, organizzare in collaborazione con i CUS di
competenza le squadre per i Campionati Nazionali Universitari e segnalare al Direttore
Tecnico Universitario eventuali atleti meritevoli per la convocazione nella rappresentativa
nazionale universitaria ed in futuro rapportarsi con i CUS di competenza per l’organizzazione
dei corsi di canottaggio presso le Società del territorio. Non è stata trascurata altresì la
possibilità di coinvolgere a fondo in tali iniziative l’Ufficio Scolastico Regionale. A tal
proposito si esprime un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata ed il lavoro svolto
ai Delegati Fulvio Strain (Trieste), Maurizio Servadei (Gorizia) ed Ermanno Scrazzolo
(Udine) ed al Professor Ernesto Mari e al Professor Edoardo Milleri. Allo stato attuale si
ricordano con soddisfazione l’organizzazione del primo corso di aggiornamento sul
canottaggio a favore degli insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado delle Province di
Trieste, Udine e Gorizia tenuto dal Coordinatore Tecnico Regionale Stefano Gioia presso le
strutture messe gentilmente a disposizione dal CC Saturnia, al quale hanno dato la loro
entusiasta adesione più di 40 insegnanti e l’ormai avviata presenza di tutte le Società nelle
Scuole, seguendo un criterio finalmente organico. A tal proposito si è ritenuto opportuno
confrontare le esperienze maturate nel Friuli Venezia Giulia assieme ai rappresentanti delle
vicine Repubbliche di Slovenia e Croazia.
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Deve essere considerata l’importanza della partecipazione del Presidente del Comitato
Regionale agli incontri della Consulta Nazionale, nell’ambito della quale sono state
rappresentate le istanze e le raccomandazioni ricevute dai Presidenti delle Società regionali,
tra l’altro la candidatura della Canoa San Giorgio per una tappa di Gran Fondo e della
Polisportiva San Marco per l’organizzazione per la prima volta in Regione del Campionato
Italiano di Coastal Rowing. Non passiva è stata la partecipazione all’importante dibattito
inerente alla modifica dello Statuto Federale, garantendo l’adozione di modifiche appropriate
secondo lo spirito maggioritario dell’Assemblea.
Considerata la necessità da parte di alcune Società di individuare nuove figure
adeguatamente formate in grado di rispondere ai requisiti richiesti per la conduzione della loro
attività sportiva, sono stati organizzati nel corso dell’anno due corsi allenatori di primo livello,
di cui uno già positivamente concluso, ed un corso allenatori di secondo livello, tenuti dal
tecnico formatore, indicato dalla Federazione, Prof. Spartaco Barbo e dal Dott. Claudio
Albertini. Non vanno scordate le importanti riunioni tecniche che in cinque momenti
dell’anno si sono svolte su svariati argomenti, discutendo tra l’altro di migliorie da apportare
per un efficace svolgimento delle regate, della collaborazione tra tecnici delle diverse Società
per la formazione degli equipaggi della Rappresentativa Regionale e del Calendario Remiero
per la nuova stagione. Sono state altresì organizzate due affollate Conferenze Regionali
Allenatori, ospitate dalla STC Adria e CC Saturnia, alle quali hanno partecipato come relatori
Flavio Mosetti, Mauro Tarlao e Milan Kocjančič, il quale ha offerto all’uditorio un
interessante confronto tra le metodologie di preparazione osservate dai tecnici italiani con
quelle seguite dai tecnici della vicina Slovenia.
Con piacere l’intensa opera di individuazione di nuovi Giudici Arbitri ha dato i suoi
primi frutti, permettendo a due nuovi Aspiranti di superare brillantemente il colloquio
preliminare e di toccare per la prima volta con mano, in occasione dell’importante evento dei
Campionati Italiani Assoluti in Tipo Regolamentare, le difficoltà connesse a questo delicato
ruolo, per il quale si esprime un vivo ringraziamento al Coordinatore Arbitrale Regionale
Luciano Michelazzi, ai Giudici Arbitri Effettivi Paolo Babich, Fabio Bolcic, Sergio
Fragiacomo, Maurizio Micozzi, Luigi Tagliapietra, Luca Zacchigna ed agli Aspiranti Mauro
Casasola e Francesco Romanin.
Non è più un segreto, il continuo, attento e costante lavoro sul progetto “Utopia”, teso
a realizzare presso San Giorgio di Nogaro, in un futuro si spera non troppo lontano, il meglio
attrezzato campo di canottaggio italiano. A tale proposito intensa è stata la delicata attività di
tessitura di fruttuosi rapporti con l’Assessore allo Sport della Regione Friuli Venezia Giulia
Elio De Anna e i rappresentanti delle istituzioni locali di Torviscosa, nella persona del
Sindaco Roberto Fasan accompagnato dagli Assessori ai Lavori Pubblici Marco Turco e allo
Sport Dorino Marcatti, e di San Giorgio di Nogaro, nella persona del Sindaco Pietro Del Frate
accompagnato dall’Assessore allo Sport Giuseppe Bolzan. Va ricordata l’importanza che ha
svolto in questa occasione la collaborazione del Consigliere Federale FICK Adelfi Scaini e
del Presidente del Comitato Regionale FICK Sergio Soranzio, che troverà continuità
nell’organizzazione dei già assegnati Euro Master Games 2011 che già vede impegnato il
Comitato nella predisposizione delle attività preliminari volte ad un adeguato svolgimento
dell’importantissimo avvenimento, sul quale è da poco giunto anche il beneplacito della
Federazione Nazionale.
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Perseguendo lo scopo di una più costante, efficace ed aggiornata presenza sul web è
stata intrapresa la completa ristrutturazione del sito del Comitato Regionale
(www.canottaggio-fvg.org). Il nuovo sito è ora finalmente vetrina dell’attività del Comitato,
strumento di informazione e allo stesso tempo di promozione di tutte le Società, dai grandi
eventi ai frammenti di quotidianità, diventando oramai insostituibile complemento per la
crescita e la proiezione nel futuro del movimento remiero regionale, armonicamente collegato
con quello nazionale ed internazionale. Questo è stato possibile in parte anche grazie al
contributo messo a disposizione dalla FIC per lo sviluppo degli uffici stampa regionali, ma
soprattutto grazie alla collaborazione di Marco Sors e ai continui, efficaci e puntuali contenuti
forniti dall’addetto stampa regionale Maurizio Ustolin.
Importante traguardo è stato raggiunto quest’anno dalla Società Canottieri Ausonia,
con il festeggiamento del Centenario di vita per il quale è stata organizzata una Vogalonga nel
suggestivo scenario della Laguna di Grado, che, considerato l’esito più che positivo, si
auspica possa diventare appuntamento fisso, per il quale, fin da ora, si garantisce il totale
sostegno.
E’ con grande piacere che si ricorda a tutti i presenti, che ha seguito dei continuativi e
brillanti successi ottenuti dagli atleti della nostra Regione nel corso dell’anno 2008 e sulla
base di un calcolo valutativo, la commissione CONI ha provveduto ad assegnare a favore
delle Società e dei loro atleti un importo totale di 32.245 Euro. Sui criteri valutativi per la
ripartizione degli importi da destinare alle varie Federazioni, è stata determinante la
presentazione di un imparziale schema distributivo a cura del Presidente di questo Comitato.

ATTIVITA’ SPORTIVA
Punto centrale degli sforzi intrapresi dal Comitato è ovviamente l’attività sportiva.
Primo appuntamento della stagione è stato l’organizzazione sul campo di gara di San Giorgio
di Nogaro della Regata Internazionale d’apertura di marzo, che ha fatto registrare il record di
652 atleti gara (560 fisici) e di equipaggi provenienti da tutto l’arco Adriatico, dalle Marche
alla Croazia. Giova ricordare a tal proposito la proficua collaborazione avviata con il vicino
Comitato Regionale Veneto e le Delegazioni Regionali dell’Emilia-Romagna e delle Marche
che ha già trovato validità nella scelta di produrre dei calendari remieri regionali condivisi, al
fine di favorire al massimo la partecipazione transregionale. A seguire si è disputata sullo
storico campo di Barcola la regata sprint primaverile organizzata dal Polo Barcolano, mentre
l’altra sprint triestina in programma nel mese di giugno sotto l’egida del Polo Sacchetta non si
è potuta disputare a causa delle avverse condizioni meteo-marine, nonostante l’accurata
preparazione effettuata dagli organizzatori. Altro successo di partecipazione è stato ottenuto
nella regata internazionale di maggio svoltasi a San Giorgio di Nogaro sotto la direzione del
Polo Regionale. Ultimo ma non meno importante appuntamento il Campionato Regionale di
ottobre, organizzato dal Comitato Regionale e nel quale sono stati assegnati 39 titoli in
diverse specialità. E’ stato poi istituito per la classifica generale del Campionato Regionale il
trofeo in memoria del compianto Cav. Mario Sivitz. In queste regate si è rivisto sui campi
della Regione, dopo parecchi anni, pure la gara dell’8+ Senior e c’è sempre stato un occhio di
riguardo anche verso la massima partecipazione degli equipaggi Master.
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Massima attenzione è stata rivolta anche ai giovanissimi con la nuova manifestazione
“Vogare giocando” rivolta agli allievi dei corsi estivi tenutasi presso la SN Pullino ed
un’esibizione dimostrativa in barca per gli allievi A nati nel 1999 e 2000 nel corso del
Campionato Regionale. Si è inoltre collaborato nell’organizzazione di due Campionati
Italiani, quello Universitario in primavera e quello in Tipo Regolamentare ad inizio autunno.
Altra importante collaborazione si è offerta prodigandosi per l’individuazione di una
sponsorizzazione per l’ormai tradizionale Barcarola, giunta con grande successo alla sua
ottava edizione e che quest’anno ha avuto tra i suoi graditissimi partecipanti l’olimpionico
Rossano Galtarossa, ospite a Trieste del Comitato Regionale. In questa occasione si è avuta la
prima esibizione in Regione di un equipaggio misto con a bordo anche atleti Adaptive.
Dopo diversi anni e grazie al fruttuoso lavoro della Commissione Tecnica Regionale
diretta dal Coordinatore Stefano Gioia, con i collaboratori Massimiliano Candotti e Valentina
Mariola, si sono rivisti in più occasioni sui campi nazionali i colori giallo-blu della
rappresentativa regionale. La fattiva collaborazione di tutte le Società ha permesso nel
complesso dell’annata la partecipazione a quattro regate con un buon numero di equipaggi,
che si sono distinti conquistando 2 ori, 1 argento e 2 bronzi. Accanto a questo si è continuato
con la partecipazione ai tradizionali appuntamenti dell’Incontro Esagonale Giovanile a
Maribor, dove la squadra del Friuli Venezia Giulia si è piazzata seconda alle spalle della
fortissima Slovenia e davanti a Alta Austria, Istria Croata, Veneto e Carinzia, portando a casa
3 ori, 3 argenti e 3 bronzi, e del Match Trieste-Zagabria, vinto sul bacino croato dello Jarun
con 3 vittorie e un secondo posto. Vanno ricordate anche due prestigiose partecipazioni su
invito al Memorial Mauro Baccelli a Pisa e alla Coppa Lysistrata a Napoli sempre con
equipaggi regionali di categorie over 18. E’ notizia degli ultimi giorni anche l’invito a
partecipare con una squadra regionale al Campionato Italiano di Indoor Rowing 2010
organizzato dal CUS Bari in collaborazione con il Comitato Regionale Puglia e Basilicata.

ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’
Come di consueto il 2009 è stato un anno ricco di brillanti risultati sportivi ottenuti
dalle Società, dai loro tecnici ed atleti. Le Società, forti delle decisioni ed impegni assunti dai
propri encomiabili dirigenti, hanno contribuito a garantire numerose e qualificate
rappresentative alle varie manifestazioni remiere regionali, nazionali ed internazionali. I
tecnici, parimenti, hanno utilizzato la fiducia in loro riposta dalle Società, ottemperando
quotidianamente con sacrificio e grande professionalità i compiti loro assegnati, prodigandosi
a tutto campo dall’insegnamento dei primi rudimenti di voga ai giovani neofiti fino
all’allestimento di squadre competitive per l’attività di vertice, ottenendo da questi sforzi
grosse soddisfazioni e risultati sempre più elevati. Gli atleti da parte loro, forti anche del
sostegno delle loro famiglie, seguendo le indicazioni loro impartite dai tecnici societari, hanno
ottenuto la grande soddisfazione di salire ripetutamente sui podi delle premiazioni in Italia e
all’Estero, nonché di vestire in varie occasioni la Maglia Azzurra.
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Si ricordano qui di seguito i risultati principali ottenuti dalle Società regionali nel corso della
stagione agonistica 2009 ai Campionati Italiani:
- un secondo posto ai Campionati Italiani di Fondo con il 4x JF (CC Saturnia)
- tre primi, cinque secondi e cinque terzi posti al Campionato Nazionale Universitario
- un primo posto ai Campionati Italiani Ragazzi con il 2x RF (CC Saturnia)
- tre primi posti con il 4x M (SNC Nettuno), 4- PLM e 4x F (CC Saturnia), un secondo
con il 1x F (SC Timavo) ed un terzo posto con l’8+ M (CC Saturnia) ai Campioanti
Italiani U23
- due primi posti con il 2x F e il 4x+ M (CC Saturnia), un terzo posto con il 1x F (VVF
Ravalico) al Campionato Italiano di Coastal Rowing
- due primi posti con il 2x F (SNC Nettuno) e 4x F (CC Saturnia), due terzi posti con il
1x F (SC Timavo) e 4- M (SNC Nettuno) al Campionato Italiano Juniores
- un secondo posto con il 2- M (CC Saturnia), due terzi posti con il 4x M (SNC
Nettuno) e 4x F (CC Saturnia) al Campionato Italiano Assoluto
- un primo posto con il 1x M (SC Timavo), quattro terzi posti con il 1x F, 2- M, 2x F,
4x F (CC Saturnia) al Campionato Italiano di Società
- quattro primi posti con GIG 4x RF, Jole a 2 SAM, Jole a 4 SAM (CC Saturnia) e 1x
Canoè JF (SC Timavo), sei secondi posti con 1x Canoè JM, 2x Canoè JF, Jole a 8
SAM (SNC Nettuno), Jole a 2 SAM, (SC Trieste), 1x Canoè JF (CC Saturnia), 1x
Canoè SAM (SC Timavo), quattro terzi posti con 1x Canoè JM (SC Timavo), 1x
Canoè SAM (VVF Ravalico), 2x SAF (CC Saturnia), Jole a 4 SAM (SC Trieste) al
Campionato Italiano Assoluto in Tipo Regolamentare
Va ricordato anche che vincendolo per la terza volta il CC Saturnia si è definitivamente
aggiudicato il Trofeo del Mare.
In ambito internazionale nove atleti della Regione hanno indossato la Maglia Azzurra in
diverse occasioni, ottenendo medaglie e piazzamenti di prestigio. Alla Regata Internazionale
Memorial Paolo d'Aloja, al Campionato del Mondo U23 di Racice (CZE) ottenendo una
medaglia d’argento nel 4- F con Veronica Pizzamus (CC Saturnia), alla Coupe de la Jeunesse
di Vichy (FRA) ottenendo una medaglia d’oro ed una di bronzo nel 1x M con Davide Deluca
(SNC Nettuno) ed una medaglia di bronzo nel 4x F con Beatrice Casali e Alice Ferrarese (CC
Saturnia) e ai Campionati Mondiali Juniores di Brive le Gaillarde (FRA).
Si ricorda infine la partecipazione al Campionato Mondiale per Club di Coastal Rowing
da parte di alcune Società regionali con la conquista di una medaglia d’argento nel 2x F con
Majda Jerman e Veronica Pizzamus (CC Saturnia) e di una medaglia di bronzo nel 1x F con
Denise Tremul (Polisportiva San Marco).
A questi brillanti risultati, ottenuti con il duro lavoro degli atleti, tecnici e Società, e ai
quali va un paluso indistinto da parte del Comitato, si aggiungono le eccellenti posizioni
raggiunte nelle classifiche agonistiche nazionali, dove il CC Saturnia si conferma al secondo
posto della classifica complessiva (quarto nella Coppa Montù) e settimo nella classifica
giovanile Trofeo d’Aloja in compagnia al nono posto della SN Pullino. In quest’ultima
classifica piace segnalare la presenza di quattro Società regionali nelle prime 50 classificate
(28° Timavo, 46° San Giorgio), evidenziando la vitalità del vivaio regionale e la forte
propensione ad operare in questo settore da parte delle Società, raggiungendo l’apice in
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occasione del Festival dei Giovani dove complessivamente sono stati conquistati 15 ori, 12
argenti e 18 bronzi.
Ultimi ma non meno importanti vanno ricordati i risultati conseguiti dalla numerosa
pattuglia di Master regionali alla World Rowing Masters Regatta di Vienna alla quale hanno
partecipato atleti di quasi tutte le nostre Società portando a casa complessivamente tre
medaglie d’argento, quattro medaglie di bronzo e numerosi piazzamenti.
Bravi tutti, ma proprio tutti!

Trieste, lì 14 dicembre 2009

Il Presidente
Dario Crozzoli
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ESERCIZIO 2010
Il preventivo economico patrimoniale dell’esercizio 2010 del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Canottaggio è stato redatto in base a principi
e criteri derivanti dalle indicazioni di utilizzo delle risorse economiche e strumentali messeci a
disposizione dalla Federazione Italiana di Canottaggio.
Tenuta presente la preannunciata riduzione del 30% degli importi concessi per l’anno
in corso, si evidenzia la disponibilità per l’anno 2010 di un totale di Euro 14.490,00 rispetto a
Euro 19.770,00 assegnati quest’anno. Da questo ne risale, come è facilmente immaginabile, la
scarsa possibilità operativa da parte del nostro Comitato, che da questa situazione di
ristrettezze e di burocratizzazione centralistica, producendosi in una non facile azione
gestionale, cercherà comunque di svolgere al meglio i compiti ad esso assegnati.
Le idee, la progettualità e la volontà operativa non mancheranno! Le direttrici volute e
tracciate durante questo primo anno di attività saranno ulteriormente perseguite. Il rapporto
fecondo ed il collegamento con il nostro sistema regionale in tutte le sue sfaccettature troverà
ulteriori momenti di approccio, consultazione e coinvolgimento.
Preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio Federale nel corso della sua ultima
riunione, di destinare al nostro Comitato l’importo sopra indicato, presentiamo comunque
come richiestoci il bilancio di previsione per l’attività da svolgersi nell’anno 2010, confidando
nel proseguio dei prossimi mesi di poter operare con ben altre e più elevate cifre messe a
nostra disposizione o reperite autonomamente, agendo su questi nuovi dati con gli strumenti
delle variazioni di bilancio in modo da raggiungere la realizzazione di iniziative utili a tutti
noi di ben più ampio respiro.

PREVENTIVO ECONOMICO
RICAVI
I ricavi totali preventivati ammontano a:
- Euro 14.490,00 da contributi federali
- Euro 3.500,00 da tasse di iscrizione alle regate.
Totale ricavi ---------------------------------------------------------------------->

Euro 17.990,00
============

COSTI
La previsione dei costi delle attività, di seguito più dettagliatamente, esposte tiene conto con
prudenza e coerenza delle cifre dei ricavi sopra indicati. Va chiarito che questi costi non
copriranno gran parte dell’attività che il Comitato prevede e vorrà realizzare durante l’intero
esercizio e sicuramente, come già indicato nella relazione, sarà oggetto di variazioni a seguito
di nuove entrate, che consentiranno pertanto l’attuazione dei progetti via via da meglio
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definire, in stretto collegamento e con la collaborazione di tutte le Società operanti sul
territorio regionale.

Funzionamento ordinario e attività di sostegno alle Società
E’ quella che dà maggiori spunti operativi. I continui contatti con la Segreteria
Generale, con il CONI regionale e provinciale, con le Amministrazioni Pubbliche
con lo scopo di venire a conoscenza di tutti i provvedimenti amministrativi,
legislativi e normativi utili al conseguimento dello scopo sociale e che interessano
il canottaggio regionale e le sue Società. Va evidenziato che con la diminuzione dei
fondi assegnati ai Comitati dal Consiglio Federale, l’amministrazione delle risorse
deve essere quanto mai oculata e mirata alla ricerca di contributi presso la Regione,
Provincie e Comuni, Fondazioni o Sponsor per permettere di sviluppare e
completare tutte le iniziative utili a dar maggior lustro al nostro sport.
Euro 5.300,00
Attività sportiva
In questo capitolo rientrano diverse voci, quali l’organizzazione delle regate,
l’organizzazione delle squadre della rappresentativa regionale, contatti e scambi
di esperienze con le Federazioni straniere, organizzazione di trasferte e la
manutenzione dei materiali e dei mezzi inerenti all’attività sportiva assegnati ed
inventariati a disposizione del Comitato regionale. Più in dettaglio nella stagione
2010 saranno organizzate due regate regionali (apertura e Campionato
Regionale), il Match Trieste-Zagabria ed è prevista un’ampia attività per le
rappresentative regionali giovanili con culmine la trasferta per la regata esagonale
di Buccari (CRO).
Euro 10.690,00
Attività promozionale e informativa
Fanno parte di questo capitolo la costante attività di contatto col mondo della
scuola, l’organizzazione di momenti di aggiornamento per insegnanti e tecnici
attraverso le conferenze, l’organizzazione dei corsi per allenatori e giudici arbitri.
Inoltre l’attività di ufficio stampa e manutenzione del sito.
Euro 2.000,00
_____________
Totale costi

---------------------------------------------------------------------->

Euro 17.990,00
============
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Coordinatore tecnico regionale e Commissione tecnica:
Proposta di programma per l'attività tecnica del Comitato Friuli Venezia Giulia per la
stagione agonistica 2010
Nell'intento di confermare il livello di coinvolgimento proposto nella passata stagione, e dove
possibile incrementarlo, con il duplice obbiettivo della promozione e del supporto alle società
nell'innalzamento del livello tecnico degli atleti, la Commissione intende proporre il seguente
calendario per l'entrante stagione agonistica:
date

oggetto

località

19 e 20 dicembre '09 Raduno regionale cadetti M/F
test valutativi

Trieste-S.Giorgio di
Nogaro (barca)

' 7 febbraio 2010

C.R. Indoor – le prove delle cat. Cadetti saranno
considerate valutative

Villaggio del pescatore

'21 febbraio 2010

Raduno regionale cadetti M/F
test su singolo7.20 prove resistenza

S. Giorgio di Nogaro

'20 marzo

Prova indicativa su 7.20 Cad. M/F

S. Giorgio di Nogaro

I° o II° meeting
nazionale

Partecipazione con 1 equipaggio masch. Ed 1
equipaggio femm.

Piediluco o Varese

'15-17 ottobre 2010

Partecipazione con squadra rappresentativa Cadetti al
Trofeo delle Regioni

Ravenna

Da fissare

Partecipazione con squadra rappresentativa
Cadetti/Ragazzi al Trofeo Esagonale Giovanile

Pola

Varie

Formazione di equipaggi di rappresentativa cadetti in
occasione dei Meeting nazionali giovanili

Milano, Genova, Corgeno,
Piediluco

L'organizzazione e gestione dei raduni tecnici saranno a cura della Commissione Tecnica con
l'eventuale collaborazione dei tecnici societari; si richiede la valutazione del riconoscimento dei
gettoni di partecipazione ai tecnici impegnati.
Per quanto riguarda le partecipazioni a I° o II° meeting nazionale, Trofeo delle Regioni, Trofeo
Esagonale Giovanile, queste saranno come già in passato a cura del Comitato regionale.
Per quanto riguarda invece, le partecipazioni di equipaggi in veste di rappresentativa regionale in
occasione dei Meeting giovanili, le spese di trasferta saranno a cura delle società, mentre il
Comitato coprirà le spese delle tasse gara, salvo l'impegno di ulteriori contributi a sostegno delle
società partecipanti.

Il Coordinatore tecnico regionale
Stefano Gioia

Approvato dal C.F. del 23 marzo 2002

REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE FONDI AI COMITATI/DELEGAZIONI
secondo il nuovo metodo di calcolo “a punti”
FUNZIONAMENTO
I punti della quota fissa sono proporzionali alla consistenza della regione con un differenziale tra Delegazioni e
Comitati tenendo conto degli impegni più gravosi di questi ultimi (convocazioni consigli regionali, ecc….).
Il valore in punti si ricava dalla tabella relativa in funzione delle Società attive della regione. (Tabella “A”)
(Si intendono “attive” le Società che hanno ottenuto punti nella stagione agonistica di riferimento anche se non hanno
raggiunto il diritto a voto in Assemblea)
RAPPRESENTANZA
ATTIVITA’ TECNICA
I punti di spettanza per ognuna delle due voci si ricavano dalla tabella relativa in funzione delle Società attive
della regione. Valori identici per Comitati e Delegazioni. (tabella “B”)
PROPAGANDA
I punti si ricavano dalla tabella “P” in funzione delle Società attive della regione.
QUOTA PUNTI PER SOCIETA’ INATTIVE
Quota punti per Società inattive = n° Società inattive della regione x 20
Nota – La quota punti per le società attive è già compresa nel Funzionamento
QUOTA PUNTI PER ATLETI
Tiene conto della consistenza numerica degli atleti tesserati della regione che concorrono alla realizzazione dei
punteggi per le classifiche nazionali (dalla categoria Allievi alla categoria Senior comprese).
La quota punti si determina moltiplicando il n° atleti tesserati in regione x 1,5
QUOTA PUNTI PER DELEGAZIONI PROVINCIALI
Tiene conto della ripartizione territoriale delle Società e delle relative delegazioni provinciali funzionanti.
La quota punti di spettanza è uguale al n° di delegazioni provinciali delle regione x 100
CORRETTIVO MONTU’
Tiene conto del punteggio Montù totale ottenuto da tutte le Società attive della regione.
Dalla tabella relativa si ricava la quota punti di spettanza o di penalizzazione in corrispondenza del rapporto tra il
punteggio regionale Montù ed il n° delle Società attive della regione. (tabella “C”)
CORRETTIVO D’ALOYA
Tiene conto del punteggio D’Aloya totale ottenuto da tutte le Società attive della regione.
Dalla tabella relativa si ricava la quota punti di spettanza o di penalizzazione in corrispondenza del rapporto tra il
punteggio regionale D’Aloya ed il n° delle Società attive della regione. (tabella “D”)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
NOTA -Il valore del punto sarà stabilito ogni anno in funzione della disponibilità di bilancio F.I.C. e deve permettere
una attività ed un funzionamento dignitoso agli organi periferici tenendo conto dei loro compiti istituzionali.
I Comitati/ Delegazioni dovranno attivarsi per ottenere contribuzioni dagli Enti pubblici o privati della
Regione e da eventuali sponsors.

100005

Totali

9735

805
1040
790
745
790
410
880
290
50
850
50
745
730
910
650
9735

805
1040
790
745
790
410
880
290
50
850
50
745
730
910
650
16403

1218
2439
1142
929
1142
598
1607
560
500
1451
500
929
863
1834
691
640

0
140
0
40
20
20
20
0
0
140
40
0
40
180
0
15.160,50

1.512,00
3.169,50
1.174,50
538,50
1.018,50
496,50
1.128,00
244,50
81,00
1.975,50
66,00
1.327,50
852,00
1.069,50
507,00

Funz.(A) = in funzione delle società attive della Regione (v.tabella A)
Rappres.(B) e Att. Tecnica (B) = in funzione delle società attive della Regione (v.tabella B)
Propaganda = in funzione delle società attive della Regione (v. Tabella P)
Quota società inattive = N° società inattive x 20
Quota per Atleti = N° atleti tesserati in Regione x 1,5
Quota Deleg. Provinciali = N° delegaz.provinciali della Regione x 100
Corrett. Montù = dalla tabella C si ricava il correttivo in punti in base al coefficiente
Corrett. D'Aloja = dalla tabella D si ricava il correttivo in punti in base al coefficiente

8015
12190
7770
7035
7770
3850
9240
3200
1700
8750
1700
7035
6790
9810
5150
5900

200
900
300
400
400
400
600
300
100
200
400
400
400
600
300
-

-

-

150

150
150
150
150
600
650
150
600
1.050 450
150
350
350
10.000

650
1.100
950
800
950
1.100
390
650
950
520
1.100
1.100
520
260

167.728,50

13.355,00
22.168,50
13.066,50
10.582,50
12.730,50
7.734,50
15.455,00
4.624,50
3.281,00
15.766,50
1.236,00
12.731,50
11.655,00
15.483,50
7.858,00

Funz. (A) Rappres. (B) Att.Tecnica(B) Propaganda Quota soc.inat Quota x Atl. Quota Del.Prov corr.Montù Corr D'Aloya
Totale punti

PIEMONTE
LOMBARDIA
FRIULI V.G.
VENETO
LIGURIA
EMILIA
TOSCANA
MARCHE
UMBRIA
LAZIO
ABRUZZO
CAMPANIA
PUGLIA
SICILIA/CAL.
SARDEGNA

Regione

TABELLA PUNTI in base al Regolamento assegnazione fondi

TOTALE GENERALE

Totale

Piemonte
Lombardia
Friuli V.G.
Veneto
Liguria
Emilia Rom.
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Campania
Puglia/Basilic.
Sicilia Calabria
Sardegna

Regione

257.611,00

19.770,00
32.784,00
19.309,00
16.672,00
19.690,00
12.732,00
23.505,00
6.491,00
5.046,00
24.099,00
2.705,00
18.974,00
17.363,00
26.112,00
12.359,00

asseg.fondi 2009

167.728,50

13.355,00
22.168,50
13.066,50
10.582,50
12.730,50
7.734,50
15.455,00
4.624,50
3.281,00
15.766,50
1.236,00
12.731,50
11.655,00
15.483,50
7.858,00

Punti 2009

181.985,42

181.968,00

Coefficiente asseg.fondi 2010 Importo da assegnare
Valore punto
arrotond.
1,085
14.490,18
14.490,00
1,085
24.052,82
24.053,00
1,085
14.177,15
14.177,00
1,085
11.482,01
11.482,00
1,085
13.812,59
13.813,00
1,085
8.391,93
8.392,00
1,085
16.768,68
16.769,00
1,085
5.017,58
5.018,00
1,085
3.559,89
3.560,00
1,085
17.106,65
17.107,00
1,085
1.341,06
1.341,00
1,085
13.813,68
13.814,00
1,085
12.645,68
12.646,00
1,085
16.799,60
16.780,00
1,085
8.525,93
8.526,00

Conteggio per assegnazione fondi 2010 Comitati/Delegazioni

181.968,00

-

Una Tantum

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Elenco atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali nella stagione
agonistica 2009
Roberta Bradamante (CC Saturnia)
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel GIG a 4x Ragazzi Femminile
Beatrice Casali (CC Saturnia)
Maglia Azzurra alla Coupe de la Jeunesse e 3° posto nel 4x Femminile
2° posto al Campionato Italiano di Fondo nel 4x Juniores Femminile
Campionessa Italiana Ragazzi nel 2x Femminile
Campionessa Italiana Juniores nel 4x Femminile
3° posto al Campionato Italiano di Società nel 2x e 4x Femminile
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel GIG a 4x Ragazzi Femminile
Davide Deluca (SNC Nettuno)
Maglia Azzurra alla Coupe de la Jeunesse e 1° e 3° posto nel 1x Maschile
3° posto al Campionato Italiano Juniores nel 4- Maschile
2° posto al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare nel 1x Canoè Juniores Maschile
Denise Tremul (Polisportiva San Marco)
3° posto al Campionato Mondiale per Club di Coastal Rowing nel 1x Femminile
Alice Ferrarese (CC Saturnia)
Maglia Azzurra alla Coupe de la Jeunesse e 3° posto nel 4x Femminile
2° posto al Campionato Italiano di Fondo nel 4x Juniores Femminile
Campionessa Italiana Ragazzi nel 2x Femminile
Campionessa Italiana Juniores nel 4x Femminile
3° posto al Campionato Italiano di Società nel 2x e 4x Femminile
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel GIG a 4x Ragazzi Femminile
Simone Ferrarese (CC Saturnia)
3° posto al Campionato Italiano U23 nell’8+ Maschile
2° posto al Campionato Italiano Assoluto nel 2- Maschile
3° posto al Campionato Italiano di Società nel 2- Maschile
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 4 Seniores Maschile
Annamaria Flego (CC Saturnia)
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel GIG a 4x Ragazzi Femminile
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Ester Gaggi Slokar (CC Saturnia)
Maglia Azzurra ai Campionati Mondiali Juniores
2° posto al Campionato Italiano di Fondo nel 4x Juniores Femminile
Campionessa Italiana U23 nel 4x Femminile
Campionessa Italiana Juniores nel 4x Femminile
3° posto al Campionato Italiano Assoluto nel 4x Femminile
2° posto al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare nel 1x Canoè Juniores Femminile
Stefano Gioia (CC Saturnia)
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Maschile
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 4 Seniores Maschile
Leo Grbec (CC Saturnia)
3° posto al Campionato Italiano U23 nell’8+ Maschile
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Maschile
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 2 Seniores Maschile
Nicole Grbec (CC Saturnia)
Campionessa Italiana U23 nel 4x Femminile
Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 2x Femminile
3° posto al Campionato Italiano Assoluto nel 4x Femminile
3° posto al Campionato Italiano di Società nel 1x e 4x Femminile
3° posto al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare nel 2x Canoè Seniores Femminile
Enrica Locci (SC Timavo)
Maglia Azzurra ai Campionati Mondiali Juniores
2° posto al Campionato Italiano U23 nel 1x Femminile
3° posto al Campionato Italiano Juniores nel 1x Femminile
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel 1x Canoè Juniores Femminile
Annalaura Lorenzi (CC Saturnia)
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel GIG a 4x Ragazzi Femminile
Majda Jerman (CC Saturnia)
2° posto al Campionato Mondiale per Club di Coastal Rowing nel 2x Femminile
Bernardo Miccoli (SNC Nettuno)
Maglia Azzurra al Campionato del Mondo U23
Campione Italiano U23 nel 4x Maschile
3° posto al Campionato Italiano Assoluto nel 4x Maschile
2° posto al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 8 Seniores Maschile
Andrea Milos (CC Saturnia)
Campione Italiano U23 nel 4- Maschile Pesi Leggeri
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Massimiliano Minca (SNC Nettuno)
Campione Italiano U23 nel 4x Maschile
3° posto al Campionato Italiano Assoluto nel 4x Maschile
2° posto al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 8 Seniores Maschile
Cristiano Nessi (CC Saturnia)
Campione Italiano U23 nel 4- Maschile Pesi Leggeri
Lorenzo Nessi (CC Saturnia)
3° posto al Campionato Italiano U23 nell’8+ Maschile
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Maschile
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 4 Seniores Maschile
Sebastiano Rosario Panteca (CC Saturnia)
Campione Italiano U23 nel 4- Maschile Pesi Leggeri
Veronica Pizzamus (CC Saturnia)
Maglia Azzurra al Campionato del Mondo U23 e 2° posto nel 4- Femminile
2° posto al Campionato Mondiale per Club di Coastal Rowing nel 2x Femminile
Campionessa Italiana U23 nel 4x Femminile
Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 2x Femminile
3° posto al Campionato Italiano Assoluto nel 4x Femminile
3° posto al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare nel 2x Canoè Seniores Femminile
Matteo Romano (SC Timavo)
Campione Italiano di Società nel 1x Maschile
2° posto al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare nel 1x Canoè Seniores Maschile
Diego Sergas (CC Saturnia)
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Maschile
3° posto al Campionato Italiano di Società nel 2- Maschile
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 2 Seniores Maschile
Massimo Sferza (CC Saturnia)
Campione Italiano U23 nel 4- Maschile Pesi Leggeri
Alessandro Stadari (CC Saturnia)
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Maschile
Cecilia Succhielli (SNC Nettuno)
Campionessa Italiana Juniores nel 2x Femminile
2° posto al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare nel 2x Canoè Juniores Femminile
Davide Sverko (SNC Nettuno)
Campione Italiano U23 nel 4x Maschile
3° posto al Campionato Italiano Assoluto nel 4x Maschile
2° posto al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 8 Seniores Maschile
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Emanuela Tabacco (CC Saturnia)
Maglia Azzurra ai Campionati Mondiali Juniores
Campionessa Italiana U23 nel 4x Femminile
Campionessa Italiana Juniores nel 4x Femminile
3° posto al Campionato Italiano Assoluto nel 4x Femminile
Lorenzo Tedesco (CC Saturnia)
3° posto al Campionato Italiano U23 nell’8+ Maschile
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 4 Seniores Maschile
Federico Ustolin (CC Saturnia)
Maglia Azzurra al Campionato del Mondo U23
3° posto al Campionato Italiano U23 nell’8+ Maschile
2° posto al Campionato Italiano Assoluto nel 2- Maschile
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 4 Seniores Maschile
Arianna Valmassoi (SNC Nettuno)
Campionessa Italiana Juniores nel 2x Femminile
2° posto al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare nel 2x Canoè Juniores Femminile
Simone Veronese (CC Saturnia)
3° posto al Campionato Italiano U23 nell’8+ Maschile
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 2 Seniores Maschile
Giovanni Zacchigna (SNC Nettuno)
Campione Italiano U23 nel 4x Maschile
3° posto al Campionato Italiano Assoluto nel 4x Maschile
2° posto al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 8 Seniores Maschile
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Elenco tecnici premiati
Stefano Gioia
Allenatore squadra giovanile del CC Saturnia – 7° posto nel Trofeo d’Aloja
Maurizio Ustolin
Allenatore squadra giovanile della SN Pullino – 9° posto nel Trofeo d’Aloja
Roberto Delise
Allenatore squadra giovanile della SC Timavo – 28° posto nel Trofeo d’Aloja
Spartaco Barbo
Allenatore squadra agonistica del CC Saturnia
Gianfranco Bosdachin
Allenatore squadra agonistica della SNC Nettuno
Claudio Cristin
Allenatore squadra agonistica della SC Timavo
Aroon Tremul
Allenatore squadra agonistica della Polisportiva San Marco

Elenco trofei stagione agonistica 2009
Trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” (CC Saturnia – 132 punti)
Classifica 2x/2- Maschile e Femminile Seniores stagione 2009
Saturnia
Nettuno
Trieste
Pullino
San Marco
Timavo
Ausonia
DLF
SGT

132
116
60
38
38
36
30
18
6
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Trofeo “Luca Vascotto” (CC Saturnia: Federico Ustolin – 18 punti)
Classifica 1x Seniores Maschile stagione 2009
Ustolin
Sverko
De Petris
Mariola
Romano
Minca
Strain
Martini
Miccoli

18
14
10
9
8
8
6
6
5

Borgino
Stadari
Marcotti
Zacchigna
Sbisà
Marangoni
Pinat
De Pol
Curci

4
3
3
3
2
2
2
2
2

Trofeo “Coppa Foemina” (SN Pullino – 195 punti)
Classifica Allievi/Cadetti Femminile stagione 2009
Pullino
Saturnia
Timavo
CMM
San Marco
Nettuno
San Giorgio
Trieste
SGT

195
179
123
66
56
27
21
11
1

Trofeo “Corrado Davide” (SC Trieste: Paolo Lukan – 16 punti)
Classifica 1x Ragazzi Maschile stagione 2009
Lukan
Polez F
Polez K
Pagliaro
Prodan
Forcellini
Rupena
Cina
Millo
Baldini
Scarpa
Vuch

16
14
14
10
9
9
8
7
7
7
6
5

Reghini
Brugnera
Montalbano
Russian
Bellè
Petrini
Dapinguente
Sfiligoi
Carbone
Brezzi
Miculin
Benedetti

5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2

Miniussi
Pianina
Bellitta
Persoglia
Rocchetti
Giadrossi
Piras
Donat
Palumbo
Mariconda

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
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Premi concorso “TOTOREMO”
Un body rappresentativa regionale e un portachiavi: Isabella Herlinger
Una canottiera Comitato Regionale e un portachiavi: Massimo Clagnaz
Una canottiera Comitato Regionale e un portachiavi: Federico Parma
Un portachiavi: Aroon Tremul
Un portachiavi: Flavia Cozzarini
Un portachiavi: Giovanni Cozzarini

Trieste, lì 14 dicembre 2009

Il Presidente
Dario Crozzoli
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