COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N. 01 / 14 (TECNICI)
della Riunione Tecnica tenutasi il giorno sabato 26 aprile a partire dalle ore
17.30 presso la sede della Società Nautica Canottieri Nettuno in Via Grilz, 6 a
Trieste.
Sono presenti per il Comitato Regionale:
· Massimiliano D’Ambrosi (Presidente)
· Sonia Vremec
· Pietro Milos
Si è tenuta presso la sala della SNC Nettuno una riunione tecnica alla
presenza dei rappresentanti di tutte le Società regionali, nell’occasione della
quale si è dibattuto sul seguente ordine del giorno:
1. Organizzazione presenza Società allo stand del Comitato Regonale FIC
FVG presso Villaggio Bavisela
2. Organizzazione presenza Società alla Giornata Nazionale dello Sport
del CONI in Piazza Unità d’Italia a Trieste
3. Regata Regionale Doppia di San Giorgio di Nogaro
Il Presidente D’Ambrosi informa dell’iniziativa promozionale intrapresa dal
Comitato Regionale, che ha ritenuto di noleggiare uno stand all’interno del
Villaggio Expò Bavisela, per dare spazio promozionale alla disciplina del
canottaggio ed in particolare ai corsi estivi organizzati da tutte le Società
regionali. Il Comitato si preoccuperà dell’allestimento dello stand e sarà
sempre presente con almeno un suo rappresentante durante l’orario
d’apertura, viene chiesto alle Società di dare le proprie disponibilità per
inviare loro rappresentanti e fornire loro materiale promozionale da esporre.
Viene concordato l’orario di apertura dello stand, così come segue:
· 30 aprile ==> 16:00-22:00
· 1 maggio ==> 18:00-22:00 (10:00-22:00)
· 2 maggio ==> 18:00-22:00 (10:00-22:00)
· 3 maggio ==> 10:00-12:00/18:00-22:00 (10:00-22:00)
· 4 maggio ==> 10:00-15:00 (10:00-22:00)
Il Presidente D’Ambrosi informa di aver dato l’adesione del Comitato
Regionale alla Giornata Nazionale dello Sport promossa dal CONI di Trieste in
Piazza dell’Unità d’Italia per il giorno 7 giugno dalle 10:00 alle 13:00. Viene
chiesto alle Società di dare la propria adesione e disponibilità nel presenziare
con persone e nell’allestire lo spazio riservatoci con gazebo, remoergometri
ed imbarcazioni in esposizione.
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Ampia discussione riguarda l’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero
l’indizione di una terza regata regionale valida per il punteggio Montù in data
sabato 28 giugno, in aggiunta a quella già prevista per il giorno successivo e
la terza coincidente con il Campionato Regionale di fine settembre. Il motivo
di tale decisione è legato al fatto che, con l’istituzione nel 2014 del nuovo
Meeting Interregionale, è stata formalmente eliminata una delle tre Regate a
punteggio normalmente organizzate in Regione, in quanto proprio il Meeting
dovrebbe coincidere con una delle tre. A causa di un difetto di
comunicazione da parte della Federazione centrale, alcune Regioni hanno
però messo in calendario tre (invece di due) regate a punteggio in aggiunta
al Meeting Interregionale. Per questo motivo, per non penalizzare le Società
della nostra Regione, si è deciso di organizzare anche in Friuli Venezia Giulia
una terza regata con punteggio, in aggiunta al Meeting Interregionale.
L’unica data utile, anche per contenere al massimo i costi, si è rivelata essere
quella del 28 giugno, giornata precedente ad un’altra Regata Regionale già
prevista. Si evidenzia come, pur essendo collocate in due giornate
consecutive, le due regate sono da considerarsi assolutamente a se stanti, e
pertanto ogni atleta potrà prendere parte a due regate nella giornata di
sabato e due regate nella giornata di domenica. Si evidenzia inoltre come la
regata di sabato sarà organizzata a cura e spesa del Comitato Regionale,
mentre quella di domenica risulta essere la tradizionale gara a cura del Polo
Regionale. In via del tutto eccezionale per il 2014, la regata organizzata dal
Polo Regionale, che prevede normalmente batterie e finali per gli equipaggi
over14, verrà organizzata su serie di finali, per non sottoporre gli atleti a
troppe gare nel corso delle due giornate.
Trieste, 26 aprile 2015
Il segretario
Sonia Vremec

Il presidente
Massimiliano D’Ambrosi

_____________________________________________________________________________
F.I.C. Comitato Regionale FVG – Stadio Nereo Rocco Via dei Macelli 5 34148 TRIESTE TS
tel. 040.89908224 - fax 040.89908263 CF 05267450582 - p.IVA 01382091005
sito internet www.canottaggio-fvg.org email ficfvg@virgilio.it

