COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N. 01 / 13 (TECNICI)
della Riunione Tecnica tenutasi il giorno giovedì 07 febbraio a partire dalle ore
19.30 presso la sede del Circolo Canottieri Saturnia in Viale Miramare 36 a
Trieste.
Sono presenti per il Comitato Regionale:
• Massimiliano D’Ambrosi (Presidente)
• Daniele Scaini
• Sonia Vremec
• Pietro Milos
• Pierpaolo Signorelli
• Alessandro Dobronic
Si è tenuta presso la sala del CC Saturnia una riunione tecnica alla presenza
dei rappresentanti di tutte le Società regionali, nell’occasione della quale è
avvenuta la consegna dei remi acquistati anche con il contributo
dell’Assonautica Provinciale di Trieste nell’ambito del Progetto “Fare Remo”
per l’anno scolastico 2011/2012.
Dopo la consegna, la riunione è proseguita con il seguente ordine del giorno:
1. Stesura del bando per la Regata Regionale del 10/03/2013
2. Censimento dell’attività scolastica relativa al Progetto Remare a
Scuola 2013
3. Giochi Sportivi Studenteschi
4. Regata Promozionale “Barcis in Voga”
Ampia è stata la discussione in merito al bando della prima regata regionale.
Il Presidente D’Ambrosi ha messo ai voti le varie richieste giunte dai presenti e
si è giunti collegialmente alla formazione della bozza definitiva di bando da
sottoporre all’approvazione della FIC. Oltre alla sequenza delle gare e
all’introduzione di nuove specialità, si è deciso di inserire una norma per
permettere la disputa di gare ad handicap anche in caso di unici iscritti al
termine delle iscrizioni e di applicare gli handicap in partenza.
Su proposta del Comitato Regionale, si è deciso di stendere un censimento
delle scuole nelle quali le varie Società effettuano l’attività inerente al
Progetto Remare a Scuola. Tutto ciò finalizzato ad evitare spiacevoli
sovrapposizioni e ad agevolare quelle Società che volessero anch’esse nel
2013 prendere parte al Progetto.
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Il Presidente D’Ambrosi informa i presenti in merito all’incontro avuto con il
Prof. Mari presso l’Ufficio Scolastico Regionale, incontro durante il quale si è
individuata la data per il Campionato Scolastico Regionale di Indoor Rowing
nella settimana dell’8 aprile. In tale occasione, è stato votato all’unanimità di
inserire la partecipazione anche per il biennio delle Scuole Superiori e di
escludere i tesserati. E’ stato manifestato l’auspicio da parte del Comitato
che quest’anno possano partecipare alla manifestazione anche alcune
classi provenienti dalla Provincia di Gorizia e di Udine. A tal proposito si
cercherà di prendere contatto direttamente con i rispettivi Uffici Scolastici
Provinciali.
Il Presidente D’Ambrosi ha voluto informare i presenti sull’esito dell’incontro
avuto presso il Comune di Barcis in merito all’iniziativa denominata “Barcis in
Voga”, regata promozionale di canottaggio, che dovrebbe svolgersi il 25
agosto. Viene chiesto fin da subito a tutte le Società di collaborare per la
riuscita dell’evento.
In chiusura è stata comunicata la volontà da parte del Comitato Regionale
di stendere un nuovo regolamento per il prestito della GIG di proprietà del
Comitato Regionale. Tutto ciò in virtù dell’aumento di richieste giunte negli
ultimi due anni.

Trieste, 07 febbraio 2013
Il segretario
Sonia Vremec

Il presidente
Massimiliano D’Ambrosi
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