
  
Comitato Regionale FVG 

 
** ** **  

VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA  

del Comitato Regionale FVG tenutasi in seconda convocazione il giorno 
venerdì 18.02.2011 alle ore 18.30 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 2010. Discussione e approvazione 

della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2011 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 2010; 

5. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali 

nella stagione agonistica 2010, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società 

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

del Coordinatore Tecnico Regionale e del collaboratore responsabile 

della Rappresentativa Regionale; 

6. Consegna dei contributi ai Presidenti delle Società per l’attività 

giovanile svolta nel corso della stagione agonistica 2010; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1.  

Aperta la seduta alle ore 18.30. 

Il Presidente del Comitato Regionale Dario Crozzoli propone il sig. Stelio Borri 
come Presidente ed il sig. Massimiliano D’Ambrosi come Segretario 
dell’Assemblea. La nomina viene accettata per acclamazione. Il sig. Borri 
ringrazia, in qualità di Presidente del CONI Provinciale,  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 e tutte le Società. Un 
plauso particolare viene rivolto anche a tutti i premiati. Il Presidente 
dell’Assemblea invita inoltre allo svolgimento rapido dei lavori per rispettare i 
tempi prefissati. 

 

Punto 2.  

Il Presidente Crozzoli inizia la lettura commentata della relazione dell’attività 
svolta dal Comitato nel 2010, completata dal Segretario per quanto 
concernente l’attività svolta dalle Società. Il Presidente dell’Assemblea 
dichiara aperta la discussione e gli interventi sulla relazione. In Mancanza di 
interventi, il Presidente dell’Assemblea mette ai voti l’approvazione per alzata 
di mano. L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Il Segretario propone l’inversione dei punti 3 e 4 dell’Ordine del Giorno per 
venire incontro alle esigenze di alcuni degli intervenuti per la consegna dei 
trofei. Il Presidente dell’Assemblea accoglie positivamente la proposta. 

 

Punto 4. 

Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al Segretario che procede alla 
chiamata per la consegna alle Società dei Trofei per la stagione agonistica 
2010. 

La Sig.ra Liana Justin Bottari, figlia dell’azzurro Mario Justin, consegna la 
Coppa intestata al padre al CC Saturnia. 

l sig. Maria Grazie e Vasco Vascotto, genitori dell’azzurro Luca Vascotto, 
consegnano 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, 
al CC Saturnia. 

Il sig. Giovanni Miccoli, in qualità di Presidente della SNC Nettuno, consegna 
la Coppa Corrado Davide messa in palio dal figlio in memoria del padre ad 
Alessandro Mansutti del CC Saturnia. 

 

Punto 3.  

Il Presidente Crozzoli passa alla lettura della relazione al bilancio di previsione 
per l’esercizio 2011. Il Presidente dell’Assemblea dichiara aperta la 
discussione e gli interventi sulla relazione. 

Interviene Fabio Bolcic (SNC Nettuno) che chiede come mai il bilancio 
consuntivo 2010 non viene presentato. Risponde Crozzoli, spiegando che il 



bilancio consuntivo viene approvato dalla FIC e non deve essere approvato 
dall’Assemblea. Tuttavia, se qualcuno volesse consultarlo, è a disposizione 
delle Società. 

Il Presidente dell’Assemblea, in mancanza di altri interventi, mette ai voti 
l’approvazione per alzata di mano. L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Punto 5. 

Si passa alle premiazioni degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai 
Mondiali nella stagione agonistica 2010, dei loro tecnici e dei tecnici delle 
Società classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja, 
premiazione del Coordinatore Tecnico Regionale e del collaboratore 
responsabile della Rappresentativa Regionale. 

Due targhe speciali vengono consegnate anche all’insostituibile Luciano 
Michelazzi e a Spartaco Barbo, da poco nominato “Allenatore dell’anno”. 

 

Punto 6. 

Il VicePresidente del Comitato Regionale Daniele Scaini consegna dei 
contributi ai Presidenti delle Società per l’attività giovanile svolta nel corso 
della stagione agonistica 2010. 

 
Non essendoci nessuna varia ed eventuale, il Presidente dell’Assemblea 

cede la parola al Presidente Crozzoli per i saluti finali. 

 

Il Presidente dell’Assemblea porge a sua volta i suoi saluti e i suoi auguri e 

dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20.10. 

 

 

Il Segretario 

Massimiliano D’Ambrosi 

Il Presidente 

Stelio Borri 

 
 
 
 
 
 
Trieste, 18 febbraio 2011 
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Trieste, 24 gennaio 2011 

PROT. N. 06/11/P 
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 18 febbraio alle ore 17.30 ed in 

 seconda convocazione il giorno venerdì 18 febbraio 2011 alle ore 18.30 

 con il seguente Ordine del Giorno: 

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

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2010. Discussione e approvazione 

della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2011 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 2010; 



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
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5. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali 

nella stagione agonistica 2010, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società 

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

del Coordinatore Tecnico Regionale e del collaboratore responsabile 

della Rappresentativa Regionale; 

6. Consegna dei contributi ai Presidenti delle Società per l’attività 

giovanile svolta nel corso della stagione agonistica 2010; 

7. 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 al Saturnia 

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

� trofeo “Coppa Foemina” per le allieve/cadette al Saturnia,  

� trofeo “Corrado Davide” per il 1x Ragazzi M (Alessandro Mansutti) al Saturnia. 

 
Elenco degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali premiati:  

Alberto Glionna, Alessandro Mansutti, Alice Biondi, Alice Ferrarese, Andrea Milos, Beatrice Casali, Bernardo Miccoli, Cristiano 

Nessi, Davide Deluca, Denise Tremul, Ester Gaggi Slokar, Federico Panteca, Federico Ustolin, Francesco Polez, Giorgio 

Mangano, Giovanni Zacchigna, Leo Cernic, Lorenzo Baldini, Lorenzo Tedesco, Luca Benco, Massimo Sferza, Mitja Zobec, 

Nicholas Brezzi, Pietro Tassan, Riccardo Covassin, Roberto Covri, Sebastiano Panteca, Simone Ferrarese, Veronica Pizzamus 

 

Elenco dei tecnici premiati: 

Spartaco Barbo, Claudio Cristin, Gianfranco Bosdachin, Stefano Gioia, Roberto Delise, Donato Ciacchi 

 





































Proposta di piano attività rappresentative regionali FVG per la stagione agonistica 2011 
 
 
 

date località evento note 

Febbraio/marzo Prove valutative   

2,3 aprile Piediluco 1° meeting  2 equipaggi 4x cadetti a carico Comitato 

9,10 aprile Varese 1° meeting 
giovanile 

Equipaggi coordinati da Ctr ma a spese societarie; 
solo tassa iscrizione a carico Comitato 

7,8 maggio Piediluco 2° meeting  2 equipaggi 4x cadetti a carico Comitato 

14,15 maggio Genova o 
Mercatale 

2° meeting 
giovanile 

Equipaggi coordinati da Ctr ma a spese societarie; 
solo tassa iscrizione a carico Comitato 

28,29 maggio S.Miniato 3°° meeting 
giovanile 

Equipaggi coordinati da Ctr ma a spese societarie; 
solo tassa iscrizione a carico Comitato 

1,2,3 luglio Milano Festival d.g. Equipaggi coordinati da Ctr ma a spese societarie; 
solo tassa iscrizione a carico Comitato 

3 settembre Villach Esagonale  

4 settembre Villach International 
Challenge 

Da valutare in base a risorse la partecipazione della 
rappresentativa 

23/25 settembre Saaudia Trofeo regioni Da valutare in base a risorse la partecipazione della 
rappresentativa se su bae del 2010 od altra modalità 

 
 
 
Nel complesso si ripropone il tipo d’attività delle 2 stagioni precedenti; una proposta nuova 
è quella relativa alla gara a Villach il giorno successivo all’Esagonale per cui sarà da 
valutare la fattibilità. 
 
 
 

In fede 
Stefano Gioia 

C.t.r. 






















