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** ** **  

VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA  

del Comitato Regionale FVG tenutasi il giorno giovedì 09.01.2014 alle ore 
18.00 presso la Sala Olimpia dello Stadio “Nereo Rocco” in via dei Macelli a 
Trieste. 

 

 ORDINE DEL GIORNO:  

 

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

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2013. Discussione e approvazione 

della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2014 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 2013; 

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

nella stagione agonistica 2013, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società 

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

6. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1.  

Aperta la seduta alle ore 18.20. 

Il Presidente del Comitato Regionale Massimiliano D'Ambrosi dà inizio 
all'Assemblea, dando il benvenuto a tutti i presenti e lasciando la parola al 
Vice Presidente Vicario del CONI FVG Francesco Cipolla, che accoglie tutti i 
presenti presso la sede del Comitato Regionale del CONI e porta i saluti del 
Presidente Giorgio Brandolin e di tutta la Giunta Regionale del CONI, 
complimentandosi poi per gli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione 
2013 ed augurando una stagione 2014 altrettanto fortunata. 

Viene comunicato il numero di Società accreditate per l'Assemblea che è 
pari a 12 sulle 14 affiliate per l’anno 2013. 

Si dà lettura del primo punto dell'OdG: Nomina del Presidente e del 
Segretario dell'Assemblea. 



Il Presidente del Comitato Regionale Massimiliano D'Ambrosi propone 
rispettivamente il Consigliere Federale Dario Crozzoli ed il Consigliere 
Regionale Piero Todesco. 

La nomina viene accettata per acclamazione.  

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli, che porta i saluti 
dalla Federazione Nazionale, ricorda che anche a livello centrale si sono 
dovute affrontare delle difficoltà economiche, ma la situazione è in 
miglioramento e si cercherà di garantire adeguate risorse ai Comitati 
Regionali per lo svolgimento delle proprie attività. 

Prosegue segnalando che l'attenzione di quanto avviene sul territorio e delle 
istanze delle Società sono questioni di grande interesse per il Consiglio 
Federale e che nel corso di quest'anno si cercherà di intrattenere rapporti 
ancora più proficui. 

Ricorda che la promozione delle manifestazioni del Friuli Venezia Giulia va 
proiettata in ambito sovra territoriale, coinvolgendo Veneto ed Emilia 
Romagna, per aumentarne l'interesse ed il sostegno e quindi  migliorandone 
l'appeal e le possibilità di successo. 

Conclude con gli auguri per un 2014 di benessere per tutti. 

  

Punto 2. 

Si passa al secondo punto dell'OdG: Relazione dell'attività svolta nell'anno 
2013. Discussione e approvazione della stessa. 

Il Presidente del Comitato Regionale D’Ambrosi prima di iniziare la lettura 
della relazione dell’attività svolta dal Comitato nel 2013, saluta il consigliere 
regionale Dobronic,  che, causa malattia, non può essere presente 
all'odierna Assemblea, augurandogli di rimettersi al più presto. 

Viene quindi osservato un minuto di raccoglimento in ricordo degli scomparsi 
della famiglia del canottaggio Giancarlo Sassetti e Martina Zullich. 

Nel corso della lettura della relazione si procede alla consegna di alcuni 
riconoscimenti: una targa ricordo celebrante il 150° anniversario della 
fondazione della Società Ginnastica Triestina Nautica, la benemerenza di 
Socio Benemerito della FIC a Fabio Vascotto ed una targa di ringraziamento 
ad Antonio Martini per la sua attività di fotografo durante tutte le regate che 
hanno visto in acqua i nostri atleti, in Regione e non solo. 

Al termine della lettura della relazione, riprende la parola il Presidente Crozzoli 
che invita l'Assemblea a porre eventuali domande. 

Chiede la parola Maurizio Servadei, Delegato Provinciale di Gorizia della FIC, 
che coglie l'occasione per complimentarsi con il Comitato per il lavoro svolto 
lungo tutto l'anno. 

 



Punto 3.  

Il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli dà lettura del terzo punto 
dell'OdG: Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 
l'anno 2014 sullo sviluppo remiero e sull'attività promozionale e giovanile, 
nonché sulle manifestazioni sportive in regione. 

Il Presidente del Comitato Regionale D’Ambrosi dà lettura delle linee guida 
del programma per l'anno 2014 ed inoltre presenta il consuntivo economico 
2013 ed il preventivo economico 2014. 

Al termine riprende la parola il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli, che 
chiede all'Assemblea se ci siano domande. 

Chiede la parola il Presidente Bruno Spanghero della Società Triestina 
Canottieri Adria 1877, che si complimenta per la chiarezza dell'esposizione 
fatta dal Presidente del Comitato Regionale D’Ambrosi. 

Il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli sancisce quindi l'approvazione 
delle Linee Guida per l'anno 2014. 

Prosegue ricordando l'obiettivo della FIC di ridurre le distanze tra FIC e 
territorio, ricordando alle Società la possibilità di rivolgere le proprie istanze 
non solo ai Comitati Regionali, ma anche a lui stesso, in quanto, ad ogni 
Consigliere Federale è stato dato mandato di seguire alcune Regioni e lui è 
incaricato di seguire Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. 

Rivolge poi l'invito alle Società di continuare l'attività presso le Scuole ed in 
generale a sviluppare le attività giovanili e promozionali, stimolando anche 
nuove iniziative in territori diversi da quelli abitualmente adoperati. 

Concludendo, Crozzoli ricorda che a breve si terrà una riunione per fissare il 
calendario remiero nazionale ed internazionale del 2015 e quindi invita le 
Società a proporre iniziative. 

Riguardo il 2014 sono stati raggiunti importanti risultati con l'assegnazione 
dell'organizzazione del Campionato Italiano di Fondo e del Meeting 
Interregionale del Nord-Est alla Società Canoa San Giorgio, mentre al CC 
Saturnia spetta l'organizzazione del Campionato Italiano di Tipo 
Regolamentare. 

 

Punto 4. 

Si dà lettura del quarto punto dell'OdG : Consegna alle Società dei trofei per 
la stagione agonistica 2013  

La Consigliera regionale Sonia Vremec, in rappresentanza della Signora Liana 
Justin, consegna il Trofeo “Azzurro d'Italia Mario Justin” al Presidente del CC 
Saturnia Verrone, che coglie l'occasione per esprimere il ringraziamento per il 
sostegno ricevuto dal Comitato Regionale durante quest'anno, in particolare 
in occasione della partecipazione del suo Club al Mondiale di Coastal 
Rowing a Helsingborg in Svezia, attraverso un contributo economico 



derivante da una sponsorizzazione per la quale si è speso in prima persona il 
consocio Dario Crozzoli. 

Vasco Vascotto consegna il Trofeo “Luca Vascotto”, vinto da Matteo 
Romano, a Lorenzo Lorenzon, Presidente della Società Canottieri Timavo. 

Luciano Michelazzi consegna il Trofeo “Coppa Foemina” a Stefano Gioia. 

Il Presidente della SNC Nettuno Giovanni Miccoli, in rappresentanza di 
Costantino Davide, consegna il Trofeo “Corrado Davide” a Martin Accatino. 

Il Presidente del CC Saturnia Gianni Verrone, in rappresentanza di Riccardo 
Valente, consegna il Trofeo “Ciano Valente” al DS del CC Saturnia Martina 
Orzan. 

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

Vengono chiamati a premiare i “Protagonisti” 2013, votati dai Tecnici regionali 
durante l'annuale Conferenza Regionale Allenatori, i componenti della 
Commissione Tecnica Regionale: Stefano Gioia, Michele Brugnera e 
Massimiliano Candotti. 

Viene consegnato il riconoscimento Miglior Atleta Uomo a Simome Ferrarese 
del CC Saturnia. 

Viene consegnato il riconoscimento Miglior Atleta Donna ad Elena Waiglein 
del CC Saturnia. 

Viene consegnato il riconoscimento Miglior Giovane a Matteo Quartana del 
CC Saturnia. 

Viene consegnato il riconoscimento Miglior Tecnico a Spartaco Barbo del CC 
Saturnia. 

Viene consegnato il riconoscimento Miglior Equipaggio ai componenti del 4x 
Ragazzi maschile della SC Timavo: Paride Centazzo, Samuele Centazzo, 
Arturo Maiello e Francesco Rusconi. 

 

Punto 5. 

Inizia quindi la premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai 
Mondiali nella stagione agonistica 2013 

Infine vengono premiati i tecnici delle Società a cui appartengono gli atleti 
premiati ed i tecnici delle società classificatesi ai primi tre posti in Regione nel 
Trofeo d'Aloja. 

 

Punto 6. 

Il Presidente del Comitato D'Ambrosi chiede di inserire nelle varie ed eventuali 
il sorteggio delle Società per la stesura del calendario di prestito 
dell'imbarcazione GIG del Comitato per l'anno 2014, come previsto dal 



nuovo regolamento di prestito. La SNC Nettuno è esclusa dal sorteggio, in 
quanto è stata concessa la priorità massima a questa Società, in seguito ai 
gravi danni subiti con l’incendio di novembre. 

Si procede all’estrazione, che ha l’esito seguente: 

1. Polisportiva San Marco 

2. Società Triestina Canottieri Adria 1877 

3. G.S. VV.F.F. Ravalico 

4. Circolo Canottieri Saturnia 

5. Società Canoa San Giorgio 

6. Società Canottieri Timavo 

7. Associazione Dopolavoro Ferroviario Trieste – Sez. Canottaggio 

8. Società Nautica “Giacinto Pullino” 

9. Società Ginnastica Triestina Nautica 

10. Circolo Canottieri Lignano 

11. Società Canottieri Trieste 

12. Società Canottieri Ausonia 

13. Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” 

Viene data la parola a Giovanni Miccoli, Presidente della Società Nautica 
Canottieri Nettuno, che esprime la propria gratitudine per i numerosi gesti di 
solidarietà pervenuti alla Società da lui presieduta, in occasione dell'incendio 
che ha colpito la sede sociale del sodalizio. 

Il presidente D'Ambrosi ricorda che il Comitato Regionale ha riconosciuto alla 
SNC Nettuno la possibilità di non pagare le tasse di iscrizione alle regate 
organizzate dallo stesso Comitato ed invita, se possibile, anche le altre 
Società organizzatrici di regate a fare altrettanto. 

Il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli ricorda che anche il Consiglio 
Federale è a disposizione nel fornire sostegno alla SNC Nettuno, sia 
direttamente, che favorendo anche l'intervento delle altre Società nazionali. 

Non essendoci altri argomenti, l’Assemblea si chiude alle ore 19.45. 

 

 

Il Segretario dell’Assemblea 

Piero Todesco 

Il Presidente dell’Assemblea 

Dario Crozzoli 

 
 
Trieste, 09 gennaio 2014 
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Assemblea Regionale Ordinaria del 09 gennaio 2014 
 

 

 
 

Ordine del giorno: 
 

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

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2013. Discussione e 

approvazione della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2014 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 2013; 

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

nella stagione agonistica 2013, dei loro tecnici e dei tecnici delle 

Società classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja; 

6. Varie ed eventuali. 
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2013 
 

Come da tradizione, in apertura dell’odierna Assemblea, il nostro pensiero 
è rivolto a quegli amici che oggi non possono essere più qui con noi. 

Giancarlo Sassetti, persona estremamente riservata, il cui nome è rimasto 
legato a doppio filo per una vita con la Ginnastica Triestina Nautica. Titolare di un 
importante negozio della città, aveva seguito il figlio Paolo nella sua avventura a 
remi, partecipando a trasferte, incoraggiando, promuovendo, rimanendo vicino 
fino all’ultimo alla sua Società. Sempre una parola di incoraggiamento per tutti, 
fino in fondo, fino agli ultimi mesi, nei quali a fatica passava dal numero 6 di 
Pontile Istria per salutare “i veci”. Da una sua idea negli anni ‘80 nacque la 
Regata “Padri & Figli”, che ora, continuando a disputarsi, perpetrerà di anno in 
anno la sua memoria. 

Martina Zullich, per tutti semplicemente “Mirtilla”. E’ ancora difficile, a 
distanza di tempo, accettare che un male incurabile si sia portato via una 
ragazza così giovane, eccellente nello sport, come nei risultati scolastici, di cui in 
molti hanno potuto apprezzare e ricordano il modo di essere e di vivere la vita, 
con grande, straordinaria, innata, non comune, splendida semplicità. Siamo felici 
che un’imbarcazione di canottaggio destinata all’attività giovanile di tutte le 
ragazze e ragazzi che come Martina vestono e vestiranno i colori della Pullino, ne 
porterà avanti a lungo il suo ricordo. 

Chiedo a tutti di unirsi in un minuto di raccoglimento in loro ricordo. 
 
Ritengo opportuno, a distanza di due mesi da quello sfortunato pomeriggio 

dell’11 novembre, manifestare ancora una volta la solidarietà da parte di tutti noi 
alla SNC Nettuno ed al suo Presidente Giovanni Miccoli, in rappresentanza di 
tutto il Consiglio Direttivo, il corpo sociale, i tecnici e gli atleti. Il colpo subito è 
stato estremamente duro, ma altrettanto immediata ed importante è stata la 
reazione, che ha permesso al sodalizio bianco verde di riaprire i cancelli della 
propria sede in tempi davvero rapidi. Il completo ritorno alla normalità non sarà 
un cammino semplice, ma sono da apprezzare e sottolineare le manifestazioni di 
solidarietà ed aiuto arrivate immediatamente da parte di tutti gli altri sodalizi 
regionali. Uno spirito di coesione e collaborazione fondamentale, in generale, per 
la crescita di tutto il movimento regionale. 

L’anno appena conclusosi è stato anche un anno di festeggiamenti 
importanti, per celebrare il 150° anniversario della fondazione della Società 
Ginnastica Triestina Nautica (1863-2013). Per la ricorrenza è stata curata dal 
bravo Luciano Michelazzi, presso la Sala del Giubileo, una mostra fotografica che 
ha ripercorso passo a passo la storia del glorioso sodalizio della Sacchetta, uno 
dei più longevi in Italia, che conta nella sua bacheca 5 partecipazioni olimpiche, 
2 mondiali, 7 europee e 59 titoli italiani ed a breve dovrebbe essere data alle 
stampe anche una pubblicazione celebrativa. 

Desidero inoltre tributare un applauso da parte di tutti noi, a quattro 
personaggi che in occasione della recente Assemblea Nazionale di Roma, si 
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sono potuti fregiare rispettivamente del titolo di Socio Onorario e Socio 
Benemerito della Federazione Italiana Canottaggio: Fabio Bolcic (Giudice Arbitro 
Internazionale competente e di grande signorilità), Savino Rebek (Canottiere di 
altissimo valore, che ha conquistato nella sua carriera grandissimi risultati, tra cui 
la finale olimpica a Roma ’60 in singolo), Fabio Vascotto (Consigliere e factotum 
della SN Pullino fin dal 1960, anno della ricostituzione a Muggia dello storico 
sodalizio nato ad Isola d’Istria) e Roberto Ietri (Atleta, allenatore e dirigente di 
lunga data, da una sua idea inizia nel 1965 la storia del canottaggio a San 
Giorgio di Nogaro). 

 
Il 2013 non è stata un’annata semplice dal punto di vista economico. Le 

risorse disponibili hanno ricevuto l’ennesima contrazione, confermando il trend 
negativo degli ultimi anni. Se da parte della Federazione sono state confermate 
le risorse del 2012, nonostante gli ulteriori tagli da parte del CONI nazionale, a 
venire meno sono stati gli importantissimi contributi di fonte pubblica. Il tema della 
“spending review”, di cui giornalmente sentiamo parlare in ambito politico 
nazionale, ha colpito pesantamente anche i tradizionali canali di sostentamento 
regionale, a cui, normalmente, sia le Società, che il Comitato Regionale, hanno 
potuto accedere. Non solo, di questi tagli, in forma pesantissima (-50%) ha 
risentito anche il contributo per la legge regionale sui talenti sportivi, nonché è 
stato completamente azzerato il fondo destinato dall’Assonautica Provinciale di 
Trieste per l’acquisto di attrezzature sportive alle Società. 

In tal senso ancora maggiore è stato lo sforzo richiesto al Comitato 
Regionale nell’amministrare le esigue risorse, al fine di non rinunciare 
all’organizzazione delle manifestazioni ed eventi che hanno caratterizzato gli 
ultimi anni. Entrate extra sono pervenute direttamente dalle Società con 
l’alienazione del materiale in inventario non più utilizzato (motoscafi e motori) e 
risparmi sono giunti dalla disdetta dei relativi contratti di assicurazione. Si è deciso 
altresì di disdire il contratto eccessivamente oneroso con la Telecom per la linea 
ADSL del Comitato Regionale. E’ motivo di orgoglio per me sottolineare come vi 
sia uno zero alla voce rimborsi per le trasferte dei consiglieri, questo in virtù di una 
decisione unanime con i colleghi di non gravare sul bilancio del Comitato, ma di 
muoverci a spese proprie in occasione di eventi e manifestazioni sul territorio 
regionale, seppure questa possibilità sia prevista e dovuta dai regolamenti 
federali. Si è provveduto altresì a ricorrere ad approvvigionamenti in stock di 
materiale (body e medaglie) a fronte di offerte estremamente vantaggiose da 
parte dei fornitori. Si è provveduto allo spostamento del conto corrente del 
Comitato Regionale dalla BNL alla Banca Popolare di Cividale, la quale offriva le 
migliori condizioni di rendita e le minori spese per la gestione e le operazioni sul 
conto corrente. Va infine ricordato l’importante aiuto ricevuto da alcuni sponsor 
privati, per l’organizzazione a sostegno delle Società della trasferta al 
Campionato del Mondo di Coastal Rowing. 
 Dal punto di vista sportivo, è stata certamente una stagione da incorniciare 
per il canottaggio regionale, le cui migliori espressioni andremo a premiare al 
termine di questa Assemblea. Importantissimi i risultati ottenuti dagli atleti dei Club 
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del Friuli Venezia Giulia in campo internazionale, sia con i propri Club che con la 
Maglia Azzurra, nonché i prestigiosi traguardi ottenuti a livello nazionale. Tutto ciò 
ci incoraggia ad affrontare faticosamente una nuova annata, i cui presupposti 
dal punto di vista economico non sono sicuramente rosei e ci richiederanno 
probabilmente nuovi tagli e sacrifici. 
 

ATTIVITA’ COMITATO REGIONALE FVG 

 

E’ continuata anche quest’anno la collaborazione con l’Assonautica 
Provinciale di Trieste, grazie alla quale è stato possibile mettere a disposizione 
delle 8 Società aventi diritto, le 30 borse di studio inerenti al progetto “Fare 
Remo”. A tal proposito è importante ricordare alle Società interessate anche nei 
prossimi anni ad attingere a tale beneficio, che è importante far inserire nel POF 
degli Istituti Scolastici con i quali si collabora, la partecipazione sia al progetto 
“Remare a Scuola” della FIC, che al progetto “Fare Remo” di Assonautica. Grazie 
inoltre al contributo 2012 di Euro 8.000,00 per l’acquisto di attrezzature sportive a 
favore delle Società, è stato possibile acquistare ed assegnare a titolo definitivo 
ben 21 paia di remi da utilizzarsi per l’attività giovanile e scolastica. Tale iniziativa 
è stata estesa anche alle Società regionali che altrimenti non ne avrebbero 
avuto diritto, grazie all’impiego delle risorse proprie del Comitato. 

 
Il nuovo regolamento approvato dalla Giunta Regionale del CONI 

riguardante l’assegnazione dei fondi per i Talenti Sportivi (L.R. 8/2003), ha 
particolarmente penalizzato la nostra disciplina. Accanto al taglio del 50% del 
fondo regionale, sceso ad 80.000 Euro complessivi, sono state introdotte le 
seguenti novità: numero chiuso di 100 atleti ammessi al programma, contributo in 
denaro solo agli atleti con più di 2 punti, distinzione tra atleti individuali ed atleti in 
equipaggio per il riconoscimento del talento. In virtù di queste novità, il contributo 
totale riconosciuto al canottaggio è di Euro 2.526,30, che portano il nostro sport 
dal 1° all’11° posto tra le 17 Federazioni che attingono al contributo stesso. Solo 3 
sono stati alla fine gli atleti con più di 2 punti, mentre 13 (con 1 o 2 punti) 
riceveranno un diploma e 2 domande sono state respinte per requisiti incompleti. 
La nostra Federazione è tra quelle che fin dal primo anno sono state inserite nel 
progetto. In questi 11 anni, su 876 atleti, 80 appartengono alla FIC (secondi solo 
alla FISI con 93). Il 26% è rimasto nel progetto per un solo anno, il 29% per due 
anni, il 24% per 3 anni, il 15% per 4 anni ed il 6% per 5 anni. In base a questi numeri 
ci troviamo al di sotto della percentuale media di permanenza per un solo anno 
ed al di sopra della percentuale media di permanenza per più anni. Questi 
numeri non giustificano pertanto una così forte penalizzazione ed in tal senso 
verrà richiesto al CONI di ripensare al regolamento di attribuzione. 

 
Si è svolto anche quest’anno un incontro organizzato dal Comitato 

Regionale presso gli uffici della Direzione Marittima di Trieste, tra il Comandante 
(CV) Goffredo Bon ed i rappresentanti delle Società remiere della Provincia. In 
tale occasione il Comandante ha brevemente delineato come l’intento del 
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servizio della Capitaneria sia rivolto alla corretta fruizione del mare da parte di 
tutte le realtà interessate, garantendo il rispetto delle regole e la massima 
sicurezza. Inoltre ha ricordato come, dall’inizio del suo mandato presso Trieste, 
non ci sia stato nessun avvenimento da segnalare riguardo il comportamento in 
mare tenuto dalle barche del canottaggio, dimostrandosi molto disponibile ad 
ascoltare suggerimenti e richieste da parte del nostro mondo, pur ribadendo il 
concetto del rispetto delle regole di navigazione. In quest’ottica continueranno 
in contatti per ottenere delle deroghe alla navigazione sotto costa in occasione 
delle regate di canottaggio a Barcola, in concomitanza con la stagione 
balneare. 

 
Nel mese di dicembre è partito un corso allenatori di primo livello con 10 

iscritti, secondo il nuovo regolamento federale, e che prevede una fase teorica 
con il docente Flavio Mosetti ed una fase pratica con il docente Spartaco Barbo. 

 
Nel corso dell’anno, come previsto dai regolamenti federali, è stata eletta 

la nuova Commissione Tecnica Regionale per il quadriennio 2013-2016, che vede 
come Coordinatore Stefano Gioia e come suoi collaboratori Massimiliano 
Candotti e Michele Brugnera. La stessa ha organizzato un raduno valutativo per 
cadetti in marzo ed ha collaborato nell’organizzazione della visita del capo 
settore juniores Colamonici a San Giorgio di Nogaro.  

E’ proseguita anche nel 2013 la collaborazione tra il Comitato Regionale 
ed i tecnici, con l’organizzazione di tre riunioni nel corso dell’anno (febbraio, 
aprile e giugno), nel corso delle quali sono stati trattati argomenti inerenti 
l’organizzazione delle regate (calendario, bandi, rappresentativa regionale,…). A 
novembre si è svolta invece la tradizionale Conferenza Tecnica Regionale, con 
un interessante intervento di psicologia dello sport, nonché per il secondo anno 
consecutivo le votazioni da parte dei tecnici dei Protagonisti Regionali per la 
stagione appena conclusasi. 

 
 Su indicazione effettuata dal Comitato Regionale e grazie alla disponibilità 

della Canoa San Giorgio, è stato proprio l’impianto della Bassa Friulana ad 
ospitare la prima riunione itinerante del neoeletto Consiglio Regionale del CONI, 
retto per il quadriennio olimpico che porterà a Rio 2016 dal Presidente Giorgio 
Brandolin. A tal proposito, desidero esprimere le congratulazioni al past president 
Dott. Emilio Felluga, dirigente sportivo di riconosciuto valore, ma per noi 
soprattutto canottiere, per la sua nomina a Presidente Onorario del CONI 
Regionale, nonché per la sua elezione nel direttivo dell’Accademia Olimpica 
Nazionale Italiana. 

 
 Grazie all’adesione al progetto Civibanca, che sostiene le associazioni del 

territorio nello svolgimento della propria funzione sociale a favore della 
collettività, è stato possibile ottenere un piccolo contributo a favore dell’attività 
istituzionale del Comitato per il 2013. Tale progetto verrà ripresentato anche per il 
nuovo anno. Maggiori risulteranno a fine anno le indicazioni a favore del 
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progetto, effettuabili presso qualsiasi filiale, più alto sarà il contributo che Banca 
di Cividale potrà erogare a sostegno delle attività promosse dal Comitato 
Regionale.  

 
 Continua ad essere sempre più apprezzato il sito web www.canottaggio-

fvg.org, che da quest’anno ha avuto spesso modo di pubblicare notizie e 
comunicati giunti direttamente dalle Società, offrendo quindi spazio non solo ai 
risultati sportivi delle realtà regionali ed alle manifestazioni ed eventi in Friuli 
Venezia Giulia, ma anche a spaccati di vita sociale dei Club della Regione. 
Quasi 70.000 le visite del 2013 (+19,7%), con oltre 160.000 pagine visitate (+16,3%) 
ed oltre il 30% di nuovi visitatori, con un 10% circa di visite dall’estero: trend di 
crescita in linea con quelli già registrati lo scorso anno rispetto al 2011. Centinaia 
le notizie pubblicate e visualizzate anche sulla sempre più frequentata pagina 
Facebook, il tutto grazie alla preziosa collaborazione dell’addetto stampa 
Maurizio Ustolin. Tra le pagine più apprezzate, sicuramente quella contenente le 
gallerie fotografiche. Per questo è necessario ringraziare tutti gli amici che in ogni 
occasione ed a titolo gratuito mettono a disposizione le proprie fotografie: uno su 
tutti, desidero rivolgere il mio plauso ad Antonio Martini. 

Preziosa collaborazione è stata avviata quest’anno con Radioattività e con 
la rubrica sportiva “Il Caffè dello Sport”, che nel corso dell’anno ha dedicato, 
grazie all’interessamento di Guido Roberti, una puntata speciale proprio al 
canottaggio, nonché un’altra decina di interventi, nel corso dei quali si è parlato 
tra l’altro dell’attività scolastica con il progetto Remare a Scuola, dei corsi estivi di 
canottaggio, del canottaggio master e dei principali risultati dell’annata da 
parte delle Società e della rappresentativa regionale. 

Accanto ai passaggi sui canali di comunicazione consolidati, si segnala 
una puntata della trasmissione “Voyager Factory – A come Avventura”, andata 
in onda domenica 8 dicembre su Rai2 e dedicata al Circolo Canottieri Saturnia 
ed al canottaggio femminile in particolare, mentre ad inizio 2014 la trasmissione 
della Radio Rai Regionale “Radio a Occhi Aperti” dedicherà uno speciale al 
canottaggio in Friuli Venezia Giulia.  
 

ATTIVITA’ SCOLASTICA 

  
 Nel corso del 2013 è stato richiesto alle Società di fotografare 
dettagliatamente il lavoro svolto con le Scuole, al fine di avere una mappatura 
chiara dell’abbinamento tra Scuole e Società per il progetto “Remare a Scuola” 
e per sostenere una richiesta di ampiamento delle “Borse di Studio” messe a 
disposizione da Assonautica di Trieste per il progetto “Fare Remo”. Tali 
informazioni sono state pubblicate sulla nuova sezione del sito web del Comitato 
dedicata alla Scuola, dove è altresì consultabile il nuovo regolamento approvato 
nel corso dell’anno per la gestione del prestito della GIG di proprietà del 
Comitato Regionale e destinata all’attività di promozione giovanile e scolastica. 
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Significative sono state le parole pronunciate quest’anno dal Prof. Ernesto 
Mari, Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica, in occasione del 
Campionato Scolastico di Indoor Rowing, che si è tenuto quest’anno presso la 
palestra della Scuola “Don Milani” a Trieste: “Nessuna disciplina è riuscita a 
presentare, in una manifestazione interscolastica, i numeri che ha fatto oggi il 
canottaggio”. Sono stati infatti ben 500 gli studenti, da quest’anno 
esclusivamente non tesserati, soprattutto delle Scuole Primarie e Secondarie di I 
grado, di 15 Istituti Comprensivi di lingua italiana e slovena della Provincia di 
Trieste, più alcune Scuole Secondarie di II grado, che si sono confrontati sui 
simulatori di voga, accompagnati da un tifo incredibile, da tutto esaurito sugli 
spalti e sul parquet dell’impianto sportivo. Questa è solo la punta dell’iceberg di 
un capillare ed attento lavoro, che tutte le Società, anche nelle altre Province, 
portano avanti durante l’intero anno scolastico, dapprima con gli accessi nelle 
palestre degli istituti e successivamente aprendo le proprie porte agli studenti che 
vogliono provare il gesto della voga. 
 

Nonostante l’annullamento a causa della carenza di fondi della Fase 
Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, si è tenuta con grande successo la 
Fase Regionale dei GSS. Quasi 200 sono stati gli studenti impegnati sulle GIG e le 
yole a 4, in rappresentanza di 6 Scuole medie e 6 Scuole superiori della Regione: 
un successo senza precedenti, da ascrivere alla solerte attività delle Società 
regionali, in stretto contatto con gli Istituti Scolastici, che oramai da quasi 
vent’anni promuovono il progetto Remare a Scuola, grazie alla grande 
disponibilità degli insegnanti di educazione fisica e dei dirigenti delle Scuole 
aderenti. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

Come accade ormai da alcuni anni, è stato il Campionato Regionale di 
Indoor Rowing, ospitato presso la tensostruttura della Polisportiva San Marco, a 
dare il via ufficiale alla stagione agonistica in Regione. Sono stati oltre 300 gli 
atleti iscritti di tutte le categorie, compresa la dimostrazione degli allievi A, la 
prima volta per gli adaptive e le staffette, un numero che supera addirittura 
quello della stessa manifestazione che a Catania assegnava i titoli italiani e che 
vede polverizzare i record precedenti di partecipazione ad una gara indoor in 
Regione. Ben 18 le staffette al via. Presenze di Società anche dalla Slovenia e 
dalla Croazia. Nelle categorie under 14, ben 6 atleti su 8 tra quelli che si sono 
aggiudicati il titolo regionale, si sarebbero, con il loro tempo, laureati Campioni 
Italiani. Questo dimostra che il canottaggio giovanile della Regione è vivace ed 
in ottima salute. 

 
La Regata Internazionale d’apertura, in marzo, fiore all’occhiello negli ultimi 

anni del calendario del Friuli Venezia Giulia, non ha tradito le attese: 30 le Società 
presenti a San Giorgio di Nogaro, per un totale di 765 atleti gara e 505 fisici, e le 
gradite presenze del Presidente del CONI Regionale e del Presidente della 
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Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale, in una delle sue prime 
uscite ufficiali dopo l’elezione, a certificare l’importanza acquisita negli anni 
dall’evento. 

 
600 sono stati gli atleti di tutte le categorie, in rappresentanza di 22 Società 

provenienti oltre che dal Friuli Venezia Giulia, anche da Veneto, Emilia Romagna 
e Lombardia, che hanno dato vita ad un’interessante kermesse remiera in 
occasione della Regata organizzata dal Pool Regionale (SC Timavo, SC Ausonia, 
Canoa San Giorgio, CC Lignano). Corsie piene in quasi tutte le specialità, 
nonostante la concomitanza del Memorial “Paolo d’Aloja” a Piediluco e 
l’internazionale sul lago di Bled in Slovenia. 
 

Una scommessa quasi completamente vinta quella del canottaggio 
regionale, che su proposta delle Società e per l’organizzazione del Pool 
Barcolano (CC Saturnia, SNC Nettuno, CMM “Nazario Sauro”, DLF Trieste), ha 
voluto riportare le gare a Trieste, dopo alcune stagioni esclusivamente sui 500 
metri, ai regolamentari 2.000 metri, aprendo la partecipazione anche alle Scuole 
ed agli atleti disabili. 

I quasi 400 atleti in acqua per il Campionato Regionale Sprint, hanno 
decretato il gradimento delle Società regionali per un tipo di regata al di fuori dei 
canoni usuali. L’organizzazione del Pool Sacchetta (SGT, Canottieri Trieste e STC 
Adria 1877) è riuscita nell’intento di coinvolgere un po’ tutte le componenti del 
canottaggio: dalle categorie tradizionali, ai master, dagli universitari, agli Special 
Olympics. Ne è uscita una kermesse appassionante, con confronti interessanti e 
spesso sul filo dei centesimi, che hanno coinvolto il pubblico presente, 
nonostante il campo spostato di un centinaio di metri più distante dal parterre. 

 
Un Campionato Regionale di canottaggio all’insegna del gran caldo, 

quello disputatosi quest’anno nell’insolita data di fine luglio, a causa di un 
particolare intasamento del calendario nazionale in settembre. Folta la 
partecipazione, con ben 11 realtà regionali, sulle 13 partecipanti, ad aggiudicarsi 
almeno 1 titolo. 

 
Un’edizione di altissimo livello agonistico, la XII della gara sprint di 

canottaggio “Barcarola – Trofeo Nazario Sauro”, tenutasi come sempre nel tratto 
di mare davanti a Piazza dell’Unità d’Italia, per l’organizzazione del CC Saturnia, 
in collaborazione con il CMM “Nazario Sauro” ed il Comitato Regionale. Una 
gara, per la sua location, dai forti tratti promozionali, che ha visto sfidarsi 
quest’anno nomi di assoluto valore mondiale per il canottaggio, provenienti oltre 
che dall’Italia, anche dalla Slovenia e dalla Croazia. Sono scesi in acqua gli 
azzurri Rossano Galtarossa, olimpionico e testimonial della manifestazione da 
parecchie stagioni, e Marcello Miani, uno dei pesi leggeri azzurri più forti di tutti i 
tempi. A questi due fuoriclasse italiani vanno ad aggiungersi lo sloveno Iztok Cop 
ed il croato Igor Boraska, entrambi medagliati ai Giochi Olimpici. A queste icone 
del remo internazionale si è poi aggiunto un folto drappello di atleti regionali, che 
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quest’anno hanno vestito la Maglia Azzurra alle Universiadi, ai Mondiali under 23 
ed ai Mondiali junior.  

 
Interessante novità del 2013, la regata “Barcis in Voga”, che ha visto 

confrontarsi 120 atleti under 14 sul lago di Barcis, nel cuore della Valcellina. Una 
regata promozionale sprint, che ha visto dopo decenni il ritorno del canottaggio 
su questo lago del pordenonese, grazie all’organizzazione del Comitato 
Regionale e la fattiva collaborazione delle Società regionali che hanno 
compreso il valore dell’evento, ed il patrocinio del Comune di Barcis, che ha 
inserito l’iniziativa nel cartellone di “BarcisEstate2013”. 
 

Si sono rinnovati gli appuntamenti tradizionali con il Trofeo “Luca Vascotto” 
e la Traversata Portorose-Muggia a cura della SN Pullino, la Coppa di Natale – 
Memorial “Mario Ustolin” organizzata dalla Società Ginnastica Triestina Nautica, 
che ha riscontrato quest’anno un record di partecipazione con 80 equipaggi al 
via, la Regata della Laguna, bandita dalla Canottieri Lignano e la Regata 
“Lui&Lei” indetta dal CC Saturnia.  

Merita una citazione a parte l’edizione numero cinque della Vogadalonga 
di Grado, da quest’anno inserita nel Circuito Remoturismo della FIC, un circuito di 
regate svolte in luoghi di particolare interesse paesaggistico e culturale, e per 
questo presentata anche al Salone della Nautica e del Mare di Roma. Per la 
manifestazione remiera non competitiva aperta alle discipline della canoa, del 
canottaggio e della voga alla veneta, a cura della SC Ausonia, nuovo record di 
iscrizioni: 261 gli atleti provenienti da 21 Società, anche dall’estero. Tale 
manifestazione, unica nel suo genere in Italia, permette di vogare nello 
splendido, suggestivo e rilassante paesaggio lagunare autunnale, tra valli da 
pesca e casoni dei pescatori, mettendo assieme vogatori di tutte le età, dai più 
giovani ai master. Si tratta di un tipo di manifestazione molto diffuso nel resto 
d'Europa, che permette di conciliare il momento della voga all'occasione 
turistica. Per tale motivo, per il 2014, si sta lavorando per l’inserimento della stessa 
nel Calendario Remiero Nazionale. 

 
 Due importanti iniziative a sfondo sociale e benefico hanno avuto 

quest’anno il sostegno economico del Comitato Regionale. La prima, “Gioca 
Estate con le Stelle”, ha coinvolto oltre quattrocento bambini, che hanno invaso 
pacificamente ed entusiasticamente per una giornata la Marina di Porto San 
Rocco a Muggia, scatenandosi nelle varie discipline sportive allestite ad hoc per 
l’occasione, sotto l’attenta supervisione delle Stelle Olimpiche e di altri istruttori. 
Un’ottima opportunità per la divulgazione, promozione e dimostrazione pratica 
del canottaggio, con i bambini che sono stati accompagnati sulle GIG a 4 messe 
gentilmente a disposizione dal CC Saturnia ed istruiti al gesto della voga sui 
remoergometri prestati per l’occasione dalla SN Pullino, oltre che per raccogliere 
fondi a favore dell’Associazione Bambini Chirurgici dell’Ospedale Infantile IRCCS 
“Burlo Garofolo” di Trieste. L’occasione è stata utile anche per promuovere i vari 
corsi estivi delle Società. 
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La seconda, la regata open femminile “Via Le Mani”, organizzata dalla FIC 
durante la settimana per “lo Sport contro la violenza di genere”, ha visto la 
presenza a Roma, lungo il tratto di Tevere che va da Ponte Umberto a Ponte 
Sant’Angelo, nel cuore della Capitale, di ben due equipaggi master di varie 
Società, che hanno aderito a quest’iniziativa dall’alto spessore morale e sociale. 

 
Due sono stati anche gli appuntamenti a carattere nazionale ospitati dalla 

nostra Regione, entrambi a San Giorgio di Nogaro. In primavera il I Meeting 
Nazionale Allievi, Cadetti, Ragazzi e Master, che nella due giorni di gare ha 
superato le 1.000 unità (per l’esattezza 1.063): un bel successo per questo 
appuntamento nazionale dedicato ai giovanissimi. In autunno è stato invece il 
turno della classica long distance, con la partecipazione soddisfacente di una 
trentina di Club ed un incremento di una cinquantina di atleti/gara rispetto al 
2012, con 8 affermazioni finali da parte dei Club di casa nostra. 

 
Interessante esperimento in collaborazione con il Club di atletica leggera 

“Marathon”, l’organizzazione della prima edizione della “Mujalongasulmar…a 
remi”, che quest’anno ha affiancato, via mare, la tradizionale corsa podistica, 
giunta al suo decimo anniversario. 

Dopo alcuni anni di assenza, il canottaggio è rientrato anche nel 
programma della “Bavisela”, con oltre un centinaio di vogatori imbarcati in 17 
equipaggi, in rappresentanza di quasi tutti i circoli remieri del Golfo, che hanno 
dato vita alla 16° Regata Senza Confini – Trofeo “Ezio Ciriello”. 

 
Va ricordato che saranno ben tre gli appuntamenti del Calendario 

Remiero Nazionale 2014 ospitati in Friuli Venezia Giulia: il Meeting Interregionale 
del Nord-Est ed il Campionato Italiano di Fondo a San Giorgio di Nogaro ed il 
Campionato Italiano in Tipo Regolamentare a Trieste. 
 

RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

 
Anche nel 2013 la rappresentativa regionale del Friuli Venezia Giulia ha 

preso parte a tutte le maggiori manifestazioni nazionali, nonché ai tradizionali 
impegni internazionali, ottenendo risultati più che soddisfacenti, in particolare con 
il quattro di coppia cadetti maschile, che si è segnalato per essere imbattuto nel 
corso dell’intera stagione. Un grosso plauso va rivolto in tal senso agli atleti, alla 
Commissione Tecnica Regionale ed alla preziosa ed indispensabile 
collaborazione delle Società. 

 
Gli equipaggi regionali hanno gareggiato al Meeting Nazionale Allievi e 

Cadetti di San Giorgio di Nogaro, al Festival dei Giovani di Ravenna ed al Trofeo 
delle Regioni di Corgeno, conquistando nel complesso 2 Ori, 1 Argento ed 8 
Bronzi. 
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Positiva esperienza per l’otto juniores del Friuli Venezia Giulia, sceso in gara 
anche quest’anno sulle acque del tempio mondiale del canottaggio, il Rotsee di 
Lucerna. Una squadra molto giovane, che proprio sul lago svizzero ha avuto 
l’occasione di effettuare la prima esperienza internazionale in un evento di 
altissimo livello. 
 

2° posto per la rappresentativa regionale nella 56° edizione dell’Incontro 
Esagonale Giovanile, disputatosi a Villach (Austria) sull’Ossiachersee. 4 ori, 2 
argenti e 4 bronzi non sono bastati alla squadra del Friuli Venezia Giulia, favorita 
d’obbligo dopo la vittoria dello scorso anno, per aver ragione di una coriacea e 
sorniona Slovenia (5 ori, 4 argenti, 3 bronzi), che andando più volte a podio, è 
riuscita per 6,5 punti nelle 14 gare dell’Esagonale, a portarsi a casa la vittoria per 
le rappresentative. 

 
Vince, seppur di poco per 3-2, la rappresentativa di Zagabria la XIX 

edizione del Match remiero con Trieste, disputatosi ai laghi di Plitvice (Croazia). 
Un ulteriore cambiamento di programma quest’anno nel Match, che vedeva in 
gara, nel magnifico scenario del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, circa 130 
km a sud della capitale croata, il singolo ed il 2 senza maschile, il singolo ed il 
doppio femminile, ed il 4 di coppia misto (2 maschi e 2 femmine). Gare sprint sul 
lago Kozjak, il più grande del parco, sui 500 metri. 

 

ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ 

 
Piace ricordare, come ogni anno, gli atleti che nel corso dell’annata hanno 

avuto il merito e l’onore di vestire la Maglia Azzurra. 
Simone Ferrarese (CC Saturnia) e Simone Martini (SC Padova) che hanno 

conquistato la Medaglia d’Argento alle Universiadi di Kazan (Russia); Lorenzo 
Tedesco (CC Saturnia) e Bernardo Miccoli (Fiamme Gialle) che hanno raggiunto 
rispettivamente un 4° ed un 5° posto nella medesima manifestazione. Andrea 
Kiraz (CC Saturnia) laureatosi Campione del Mondo U23 ad Ottensheim (Austria); 
Alessandro Mansutti (CC Saturnia), Federico Duchich (CC Saturnia) ed Eleonora 
Denich (Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro”), da quest’anno ospite del 
College Remiero Femminile di Gavirate, che hanno ottenuto un 9° posto nella 
stessa competizione. Elena Waiglein (CC Saturnia) vincitrice della Medaglia 
d’Argento al Campionato del Mondo Juniores di Trakai (Lituania). Diversi sono 
stati gli atleti regionali che hanno partecipato anche alle due prove della TRio 
2016 ed al Memorial d’Aloja. 

Assieme a questo drappello di atleti, è giusto ricordare anche il tecnico 
Spartaco Barbo (CC Saturnia), da quest’anno responsabile di settore per gli U23 
maschili. 

 
Prestigiosi risultati sono giunti dagli equipaggi regionali presenti al 

Campionato del Mondo per Club di Coastal Rowing di Helsingborg (Svezia). Una 
trasferta che ha trovato il contributo del Negozio Wind di Piazza Unità d’Italia a 
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Trieste, dove si è tenuta anche la conferenza stampa di presentazione, e di 
Marina San Giusto, oltre che il supporto del Cantiere Filippi, che ha messo a 
disposizione un’imbarcazione. Si è laureato Campione del Mondo nel 4x+ 
l’equipaggio del CC Saturnia (Lorenzo Tedesco, Federico Duchich, Simone 
Ferrarese, Alessandro Mansutti, tim: Stefano Gioia), che per questa affermazione 
si è aggiudicato anche l’Oscar del Coastal Rowing da parte dell’Associazione 
Nazionale degli Atleti di Canottaggio. Medaglia d’Argento nel 1x a Simone 
Martini (SC Padova) e Medaglia di Bronzo nel 2x al Circolo Marina Mercantile 
“Nazario Sauro” (Andrea Milos, Stefano Donat). 

 
Intensa come sempre l’attività delle nostre Società, che sono state presenti 

alle due gare nazionali di Piediluco, al Meeting Nazionale Ragazzi e Junior di 
Mantova, ai Meeting Nazionali Giovanili di Mercatale, Candia e Corgeno, 
all’Inverno sul Po, alla Silver Skiff, alle gare nazionali di fondo di Torino e Varese, 
alle gare regionali di Ravenna e Mercatale, alla gara di Indoor Rowing di Isola 
d’Istria, alle regate internazionali di Klagenfurt, Völkermarkt e Villach ed al Trofeo 
Estense. 

 
Con i colori del CUS Trieste gli atleti regionali hanno conquistato 3 ori e 2 

argenti ai Campionati Nazionali Universitari. La Trieste universitaria del remo si è 
inoltre distinta anche sul Canal Grande a Venezia, dove il galeone tergestino è 
giunto secondo nel Palio Remiero 2013. 

 

Intensa come sempre anche l’attività master svolta dalle Società regionali, 
una categoria con un numero di tesserati davvero importante nella nostra 
Regione. I master regionali sono stati presenti alla Budapest Cup, alla regata di 
Coastal Rowing “Millevele” di Genova, alla Blaues Band e Rosa del Wörthersee a 
Klagenfurt e alla regata sprint di Coastal Rowing di Isola d’Istria. Citazione 
particolare per l’impresa portata a termine da Massimo Clagnaz e Marco 
Trevisan (CC Saturnia), che in un equipaggio misto, unica barca italiana in gara, 
hanno portato a termine il Tour du Léman, long distance di 160km senza sbarco 
sul lago di Ginevra. 

Ai Campionati Italiani Master di Candia, vittoria per il 4x del Saturnia 
(Dessardo, Sarti, Bradamante, Modugno) e per il 1x della Timavo (Romano), oltre a 
numerosi altri piazzamenti. Vittoria al Campionato Master in Tipo Regolamentare 
per la Yole a 8 femminile (Cressi, De Leitenburg, Herlinger, Iasnig, Franzi, Villi, Rusca, 
Poggiolini, tim: Piccione), il canoè maschile (Dessardo), il 2x canoè femminile 
(Franzi, Zanolla) del Saturnia ed il canoè maschile (Romano) della Timavo. Bene 
anche i master regionali presenti alla World Master Regatta sul lago di Varese. 
Meglio di tutti ha fatto il 2x della Timavo (Signorelli, De Pol), che nella tre giorni di 
gare ha collezionato un argento e due bronzi; argento per il 4+ misto 
Saturnia/Timavo (Grippari, De Petris, Sarti, Modugno, tim: Berti) e per il 2- della 
Pullino (Visintin, Finocchiaro); bronzo per Predonzani (Adria) su un 8+ misto. 
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Ai Campionati Italiani le Società regionali hanno riportato un bottino 
complessivo di  11 ori, 7 argenti e 5 bronzi. Si sono laureati Campioni d’Italia: 
� SC Timavo nel 4x ragazzi maschile 
� CC Saturnia nel 2- alla Coppa Italia di Società 
� SC Timavo nel 1x alla Coppa Italia di Società 
� CC Saturnia nella Yole a 4 Senior maschile 
� CC Saturnia nella Yole a 8 Senior maschile 
� CC Saturnia nel 2x Canoè Junior femminile 
� SC Timavo nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
� SC Timavo nella GIG a 4 Ragazzi maschile 
� CC Saturnia nel 4x+ assoluto femminile di Coastal Rowing 
� CC Saturnia nel 4x+ assoluto maschile di Coastal Rowing 
� VVF Ravalico nel 1x assoluto femminile di Coastal Rowing 
 

Sempre in grande evidenza le Società della nostra Regione, salite tutte sul 
podio al Festival dei Giovani, a dimostrazione dell’importanza data alla cura del 
vivaio, per poi poter raccogliere risultati importanti nelle altre categorie. Nel 
complesso i Club del Friuli Venezia Giulia portavano a casa un totale di 23 ori, 22 
argenti e 18 bronzi. In classifica generale, meglio di tutti faceva il Saturnia (7°), a 
seguire San Giorgio (28°), Nettuno (40°), Ginnastica Triestina (45°), Pullino (54°), 
Lignano (59°), Timavo (62°), Adria (99°), San Marco (107°), Trieste (114°), Ausonia 
(115°). E’ importante sottolineare come tutte le Società partecipanti della nostra 
Regione abbiamo comunque fatto vedere in acqua interessanti individualità, 
riuscendo quasi tutte a centrare almeno una volta la medaglia d’oro, altre 
salendo ripetutamente sul podio del Festival: un successo limitato a poche altre 
Regioni. 
 

Le classifiche nazionali registrano dei piazzamenti di prestigio per le realtà di 
casa nostra, che in molti casi hanno fatto registrare dei passi avanti rispetto alla 
posizione dell’annata precedente. 

Il CC Saturnia conquista il 3° posto nella classifica generale delle Società 
italiane, grazie al 4° posto nella Coppa Montù e, soprattutto, all’affermazione 
nella Classifica d’Aloja. Il club barcolano conquista nuovamente anche il Trofeo 
del Mare. Entrano nelle prime 50 della classifica generale anche la SC Timavo 
(28°), la Ginnastica Triestina (32°) e la Canoa San Giorgio (36°), mentre in Coppa 
Montù troviamo SC Timavo (21°), Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” (41°), 
Ginnastica Triestina (42°) e nel Trofeo d’Aloja Canoa San Giorgio (15°), Ginnastica 
Triestina (19°), Pullino (37°), Lignano (39°), Nettuno (47°). Nella classifica della 
Coppa Caccialanza, relativa al Remare a Scuola, nei primi dieci posti la Nettuno 
(5°), Saturnia (6°) e Ginnastica Triestina (10°). 

 
Intensa anche l’attività extra-sportiva, con le Società nel corso dell’anno 

impegnate ad organizzare vari eventi di particolare interesse. Si segnalano tra gli 
altri: un gemellaggio con la squadra di canottaggio della King’s School of 
Worcester, una mostra sul canottaggio storico tra Trieste ed Amburgo, l’ottava 
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edizione di “Sport in mare pulito” a Monfalcone, la “Festa dello sport” a Lignano, 
l’iniziativa “Un mare di rifiuti” congiuntamente al WWF di Trieste, varie conferenze 
a carattere sanitario. 

 
In conclusione, un sincero grazie a dirigenti, tecnici, atleti, giudici arbitri, 

collaboratori, nonché agli Enti e sponsor che hanno creduto ed appoggiato le 
istanze ed il lavoro di questo Comitato, in un’annata intensa e ricca di regate ed 
altri appuntamenti, che, speriamo, siano stati apprezzati da tutti. 

 
 
Trieste, lì 09 gennaio 2014 
         Il Presidente 

Massimiliano D’Ambrosi 
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Relazione sulle linee guida del programma 2014 del 
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia 

 
 
Il preventivo economico dell'esercizio 2014 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 
della FIC è stato redatto tenendo conto esclusivamente delle entrate certe, tra le quali, in 
virtù della tendenza verificatasi nell’anno appena concluso, non possono essere 
considerati i contributi da parte di Enti. Nelle uscite, pur cercando di confermare il più 
possibile le manifestazioni e le attività della stagione appena conclusasi, è stato 
necessario effettuare un taglio di circa € 10.000,00 derivanti da entrate avute nel 2013, 
sicuramente non ascrivibili a bilancio nel 2014. Tali entrate sono relative ad un contributo 
regionale di € 6.000,00 relativo al 2012 e rendicontato in quell’annualità, ma ricevuto nel 
2013 e circa € 4.000,00 da contributi extra dalla FIC per organizzazione Fase Regionale 
GSS, da tasse gara per prima regata regionale e dalle Società per acquisto del materiale 
dismesso dall’inventario. 
 
Preso in considerazione quanto deliberato nel corso dell’ultimo Consiglio Federale, si 
ritengono certe per il 2013 le entrate provenienti dalla FIC, il cui importo identico al 2013 
è pari ad € 12.683,00. A questa cifra dev’essere aggiunto il riporto del bilancio 2013 pari 
ad € 6.649,35, una nota di credito di € 500,00 da fornitori, € 500,00 da FIC per rimborso 
corsi allenatori I° livello e circa € 2.000,00 da tasse gara. La riduzione delle entrate 
previste dalle tasse gara rispetto al 2013 è dovuta all’organizzazione di una gara 
regionale in meno, in virtù dell’istituzione del nuovo Meeting Interregionale da parte della 
FIC, che sostituisce di fatto la prima regionale tradizionalmente organizzata dal Comitato. 
Si noterà l’assenza rispetto al 2013 nelle entrate previste del contributo dell’Assonautica 
Provinciale di Trieste per attrezzature sportive, in quanto tale contributo è stato non 
confermato per il 2014, mentre sono state confermate le Borse di Studio, che però, 
essendo erogate direttamente alle Società, non vengono ascritte a bilancio del Comitato 
Regionale. 
 
In virtù della contrazione delle entrate, si renderà ancora più necessaria che in passato 
una gestione oculata degli impegni di spesa, nonché la ricerca di sponsor privati, al fine 
di poter proseguire l’attività del Comitato nel rispetto degli indirizzi programmatici che 
hanno caratterizzato gli ultimi anni.  
 
Preso atto di quanto detto in precedenza, si prevedono per il 2014 minori spese 
quantificabili in € 1.000,00 per svolgimento di una giornata di gara in meno a cura del 
Comitato Regionale a San Giorgio di Nogaro, € 2.500,00 per acquisto body non 
necessario in quanto è stato accantonato uno stock valevole per 2 anni nel corso del 
2013 (verranno rivisti i criteri di distribuzione dei body stessi), € 500,00 per acquisto 
materiale per premiazioni in quanto è stato acquistato uno stock di medaglie a prezzo 
d’offerta nel corso del 2013, € 1.500,00 per taglio del contributo di partecipazione alle 
Società per le gare di rappresentativa regionale, con la possibilità di mantenerlo 
esclusivamente per il Festival dei Giovani, € 3.500,00 per la rinuncia all’organizzazione o 
partecipazione ad alcune manifestazioni (Junior Men City Eights, Barcarola, Vogare 
Giocando) le quali potranno essere eventualmente confermate, ma a spese societarie. 
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Consuntivo economico 2013 
 

Ricavi 

 
 
€ 14.620,75  contributi federali (inclusi GSS e corsi allenatori) 
€ 4.568,00  tasse gara 
€ 6.000,00  contributi Regione (2012)  
€ 8.984,90  saldo anno 2012 
€ 4.500,00  sponsorizzazioni 
€ 8.000,00  Assonautica Provinciale TS 
€ 4.140,43  altre entrate (acquisto materiale, interessi bancari, trasferte) 
totale ricavi__________________€ 50.814,08 
 
 

Costi 

 

 
€ 4.334,34  funzionamento (addetto stampa, collaboratori, utenze, 

assicurazioni, spese postali e bancarie, materiale consumo) 
€ 10.776,25  attività sportiva – attività agonistica (Esagonale, Lucerna, 
    Zagabria, Helsingborg, body, rimborsi Società, tasse gara) 
€ 13.576,30  attività sportiva – organizzazione manifestazioni sportive 

(coppe e medaglie, giudici, ambulanza, contributo 2012) 
€ 10.992,84  promozione sportiva (remi)  
€ 4.485,00  contributi attività sportiva 
totale costi__________________€ 44.164,73 
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Preventivo economico 2014 
 

Ricavi 

 
 
 
I ricavi previsti ammontano a: 
 
€ 12.683,00  contributi federali 
€ 2.000,00  tasse gara 
€ 500,00  nota di credito da fornitori 
€ 500,00  rimborso corsi allenatori I° livello 
€ 6.649,35  saldo anno 2013 
totale ricavi__________________€ 22.332,35 
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Costi 

 
La previsione dei costi deve tenere conto innanzi tutto della necessità di liquidare i 
fornitori con fatture già emesse nel corso del 2013 ed in particolare si fa riferimento ad 
un costo di circa € 500,00 per materiale premiazioni dell’Assemblea Regionale.  
 
 Funzionamento ordinario 
In questo capitolo si ascrivono i costi derivanti dalla sede del Comitato (spese postali e 
telefoniche, utenze, materiali di consumo, assicurazioni, manutenzione ordinaria...) 
nonché per il funzionamento degli organi (Assemblea, Comitato e rappresentanza). 
 

€ 4.500,00 
 
 Attività sportiva  
 -organizzazione manifestazioni 
In questo capitolo rientrano le spese da preventivare per l'organizzazione del campionato 
regionale indoor ed a mare, 2 campionati studenteschi (fase indoor ed a mare), regata 
promozionale al Lago di Barcis ed annesso Match Trieste-Zagabria. 

€ 10.000,00 
 
 -attività agonistica 
Si ascrivono i costi derivanti dall'attività delle rappresentative regionali (selezione, 
preparazione, trasferte ed equipaggiamento). 

€ 6.500,00 
  

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

€ 1.332,35 
 
 
totale dei costi...................................................................................€ 22.332,35 
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Elenco atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali nella 
stagione  agonistica 2013 

(solo Titoli Italiani e/o podi Mondiali) 

 
Alessandro Mansutti (CC Saturnia) 
Campione del Mondo di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 

Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 8 Assoluto maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
 
Alice Sansa (SC Timavo) 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 

 
Andrea Milos (CMM “Nazario Sauro”) 
Medaglia di Bronzo al Campionato del Mondo di Coastal Rowing nel 2x Assoluto maschile 
 
Andrea Rossini (SC Timavo) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi maschile 
 
Anna Rosso (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 
Annalisa Cozzarini (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 
Arturo Maiello (SC Timavo) 
Campione Italiano nel 4x Ragazzi maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi maschile 
 

Carlotta Leghissa (SC Timavo) 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Claudia Giacomazzi (VVF Ravalico) 
Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 1x Assoluto femminile 
 
Elena Waiglein (CC Saturnia) 
Medaglia d’Argento al Campionato del Mondo Juniores nel 4- femminile 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel 2x Canoè Juniores femminile 
Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 

Federico Duchich (CC Saturnia) 
Campione del Mondo di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Medaglia d’Argento al Memorial d’Aloja nell’8+ Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 8 Assoluto maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
 

Federico Parma (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 8 Assoluto maschile 
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Federico Ustolin (CC Saturnia) 
Coppa Italia di Società nel 2- Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 8 Assoluto maschile 
 
Francesco Rusconi (SC Timavo) 
Campione Italiano nel 4x Ragazzi maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi maschile 
 

Lorenzo Tedesco (CC Saturnia) 
Campione del Mondo di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Medaglia di Bronzo al Memorial d’Aloja nell’8+ Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 8 Assoluto maschile 

Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
 
Majkol Tomasini (SC Timavo) 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Matteo Romano (SC Timavo) 
Coppa Italia di Società nel 1x Assoluto maschile 
 
Niccolò Forcellini (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 8 Assoluto maschile 
 
Nicholas Brezzi (CC Saturnia) 
Coppa Italia di Società nel 2- Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 8 Assoluto maschile 
 
Paride Centazzo (SC Timavo) 
Campione Italiano nel 4x Ragazzi maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi maschile 

 
Samuele Centazzo (SC Timavo) 
Campione Italiano nel 4x Ragazzi maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi maschile 
 
Silvia Verrone (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel 2x Canoè Juniores femminile 
 
Simone Ferrarese (CC Saturnia) 
Campione del Mondo di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Medaglia d’Argento alle Universiadi nel 4- Assoluto maschile 

Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 8 Assoluto maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
 
Simone Kiraz (CC Saturnia) 
Campione del Mondo Under23 nel 4+ maschile 
Medaglia d’Argento al Memorial d’Aloja nell’8+ Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 8 Assoluto maschile 
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Simone Martini (SC Padova) 
Medaglia d’Argento alle Universiadi nel 4- Assoluto maschile 
Medaglia d’Argento al Campionato del Mondo di Coastal Rowing nel 1x Assoluto maschile 
 
Stefano Donat (CMM “Nazario Sauro”) 
Medaglia di Bronzo al Campionato del Mondo di Coastal Rowing nel 2x Assoluto maschile 
 
Stefano Gioia (CC Saturnia) 
Campione del Mondo di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 

Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 
Stefania Buttignon (SC Timavo) 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 

 
Veronica Pizzamus (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 

 
Veronica Signorelli (SC Timavo) 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
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Elenco tecnici premiati stagione  agonistica 2013 

 
 
 

Stefano Gioia 
Allenatore squadra giovanile del CC Saturnia – 1° posto nel Trofeo d’Aloja 
 
Massimiliano Candotti 
Allenatore squadra giovanile della Canoa San Giorgio – 15° posto nel Trofeo 
d’Aloja 
 
Maurizio Ustolin 
Allenatore squadra giovanile della Ginnastica Triestina – 19° posto nel Trofeo 
d’Aloja 
 
Spartaco Barbo 
Allenatore squadra agonistica del CC Saturnia 
 
Claudio Cristin 
Allenatore squadra agonistica della SC Timavo 
 
Mario Ciriello 
Allenatore squadra agonistica del Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” 
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Elenco trofei stagione agonistica 2013 
 

Trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” (CC Saturnia – 86 punti) 
Classifica 2x/2- Maschile e Femminile Seniores stagione 2013 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 86 

CMM 56 

RAVALICO 38 

PULLINO 36 

ADRIA 36 

TIMAVO 24 

SGT 12 

SAN MARCO 10 

TRIESTE 4 

 

Trofeo “Luca Vascotto” (SC Timavo: Matteo Romano – 18 punti) 
Classifica 1x Seniores Maschile stagione 2013 
 

ATLETA PUNTI 

Romano Matteo (TIMAVO) 18 

Bellè Matteo (TIMAVO) 13 

Luca Manuel (CMM) 12 

Donat Stefano (CMM) 6 

Pinat Francesco (TRIESTE) 5 

Brezzi Nicholas (SATURNIA) 5 

Sfiligoi Piero (TIMAVO) 4 

Raimondi Gabriele (ADRIA) 4 

Milos Pietro (ADRIA) 4 

Mansutti Alessandro (SATURNIA) 4 

Ferrarese Simone (SATURNIA) 3 

Costagliola Andrea (PULLINO) 3 

De Petris Michele (RAVALICO) 3 

Forcellini Nicolò (SATURNIA) 2 

Millo Leonardo (SATURNIA) 2 

Panteca Sebastiano (SATURNIA) 2 

Reia Nicola (SGT) 2 

Tumburus Massimiliano (SAN MARCO) 2 
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Trofeo “Coppa Foemina” (CC Saturnia – 821 punti) 
Classifica Allievi/Cadetti Femminile stagione 2013 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 821 

SAN GIORGIO 285 

SGT 262 

LIGNANO 166 

NETTUNO 159 

TIMAVO 156 

PULLINO 150 

SAN MARCO 125 

CMM 88 

ADRIA 85 

TRIESTE 76 

AUSONIA 25 

 
 

Trofeo “Corrado Davide” (SNC Nettuno: Martin Accatino – 24 punti) 
Classifica 1x Ragazzi Maschile stagione 2013 
 

ATLETA PUNTI ATLETA PUNTI 

Accatino Martin (NETTUNO) 24 Kiraz Andrea (SATURNIA) 4 

Barichello Lorenzo (SGT) 13 Bertolano Simone (SATURNIA) 4 

Rudl Marc (ADRIA) 11 Bruno Andrea (TIMAVO) 3 

Bertotti Matteo (SATURNIA) 10 Montena Giovanni (TIMAVO) 3 

Zecchin Matteo (SATURNIA) 10 Persegatti Marco (PULLINO) 3 

Rusconi Francesco (TIMAVO) 9 Prelazzi Tiziano (SATURNIA) 3 

Polez Alex (TIMAVO) 8 Sofianopulo Emannuel (SGT) 3 

Lo Terzo Francesco (TRIESTE) 7 Bertesina Felipe (PULLINO) 3 

Pauluzzi Elia (SATURNIA) 7 Bonazza Marco (CMM) 2 

Bersenda Andrey (PULLINO) 6 Cecotti Cristian (SAN GIORGIO) 2 

Morgutti Davide (TRIESTE) 6 De Marco Gabriele (SGT) 2 

Zampiron Niccolò (SGT) 6 Du Ban Zeno (TRIESTE) 2 

Pizzin Simone (TIMAVO) 6 Ellero Gabriele (PULLINO) 2 

Martinuzzi Giulio (CMM) 5 Leghissa Mattia (SAN MARCO) 2 

Scaini Fabio (SAN GIORGIO) 5 Menis Federico (CMM) 2 

Secoli Enrico (CMM) 5 Milloch Daniele (TRIESTE) 2 

De Colle Simone (PULLINO) 4 Morgante Francesco (CMM) 2 

Maiello Arturo (TIMAVO) 4 Romano Luca (TRIESTE) 1 

Miniussi Davide (TIMAVO) 4 Bonaccorsi Matteo (CMM) 1 

Zollia Michele (SATURNIA) 4 Ferrio Gustavo (NETTUNO) 1 
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Trofeo “Ciano Valente” (CC Saturnia – 110 punti) 
Classifica 2- Maschile/2x Femminile Ragazzi stagione 2013 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 110 

TIMAVO 72 

SGT 54 

ADRIA 28 

NETTUNO 18 

CMM 14 

SAN GIORGIO 8 

SAN MARCO 8 

TRIESTE 8 

PULLINO 6 

 

Trofeo “Enea Salvi” (CC Saturnia – 935 punti) 
Classifica Trofeo d’Aloja stagione 2013 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 935 

SAN GIORGIO 374 

SGT 268 

NETTUNO 200 

TIMAVO 183 

LIGNANO 166 

PULLINO 143 

SAN MARCO 139 

ADRIA 100 

CMM 94 

TRIESTE 87 

AUSONIA 34 
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Elenco “Protagonisti” 2013 
(votati dai Tecnici regionali durante l’Annuale Conferenza Regionale Allenatori) 

 
Miglior Atleta Uomo (CC Saturnia: Simone Ferrarese – 6 voti) 
 

ATLETA VOTI 

Simone Ferrarese (CC SATURNIA) 6 

Andrea Milos (CMM) 2 

Matteo Romano (SC TIMAVO) 2 

Federico Ustolin (CC SATURNIA) 1 

Andrea Kiraz (CC SATURNIA) 1 

Lorenzo Tedesco (CC SATURNIA) 1 

 
Miglior Atleta Donna (CC Saturnia: Elena Waiglein – 7 voti) 
 

ATLETA VOTI 

Elena Waiglein (CC SATURNIA) 7 

Eleonora Denich (CMM) 2 

Beatrice Millo (CMM) 2 

Federica Molinaro (CMM) 1 

Carlotta Leghissa (SC TIMAVO) 1 

 
Miglior Giovane (CC Saturnia: Matteo Quartana – 4 voti) 
 

ATLETA VOTI 

Matteo Quartana (CC SATURNIA) 4 

Pierlugi De Rogatis (CC SATURNIA) 3 

Alberto Gregori (STC ADRIA) 2 

Lucia Salci (SGT) 1 

 
Miglior Tecnico (CC Saturnia: Spartaco Barbo – 6 voti) 
 

TECNICO VOTI 

Spartaco Barbo (CC SATURNIA) 6 

Stefano Gioia (CC SATURNIA) 4 

Claudio Cristin (SC TIMAVO) 2 

Donato Ciacchi (SN PULLINO) 1 

 
Miglior Equipaggio (SC Timavo: 4x Ragazzi maschile – 7 voti) 
 

EQUIPAGGIO VOTI 

4x Ragazzi maschile (SCTIMAVO) 7 

4- Senior maschile (CC SATURNIA) 2 

2- Ragazze femminile (CMM) 2 

2- Senior maschile (CC SATURNIA) 1 

4x Cadetti maschile (CC SATURNIA) 1 

 


