COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N. 01 / 15 (TECNICI)
della Riunione Tecnica tenutasi il giorno venerdì 06 febbraio a partire dalle
ore 18.00 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 delle imbarcazioni 7.20 acquistate anche con il
contributo della Fondazione CRTrieste e della BCC di Staranzano e Villesse.
Dopo la consegna, la riunione è proseguita con il seguente ordine del giorno:
1. Votazione dei Protagonisti 2014
2. Bando tipo per regate 2015
Il Presidente D’Ambrosi ha spiegato lo spirito del premio istituito tre anni
orsono e che vede premiare nel corso dell’Assemblea Regionale Ordinaria
con una targa i cosiddetti “Protagonisti” della stagione appena conclusa,
scelti e votati liberamente dai tecnici (esclusivamente quelli regolarmente
tesserati alla data delle votazioni), in cinque categorie diversi: Miglior Uomo,
Miglior Donna, Miglior Giovane (under14), Miglior Tecnico, Miglior Equipaggio.
La votazione ha avuto luogo nel corso della serata; per gli assenti, sarà
possibile votare anche nella giornata di domenica 8 febbraio in
concomitanza con l’allenamento collegiale allievi c e cadetti a San Giorgio
di Nogaro.
Il Presidente D’Ambrosi propone come schema di gara tipo per il 2015, quello
già adottato in occasione del Campionato Regionale 2014, questo almeno in
occasione delle due manifestazioni organizzate direttamente dal Comitato
Regionale. Si suggerisce caldamente di mantenere lo stesso schema anche
per le altre manifestazioni organizzate da altri COL. Viene votata una
proposta della Canottieri Timavo, per modificare il metodo di attribuzione dei
punteggi in occasione delle due Regate Regionali non valide Montù (26
aprile e 19 luglio).
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Si propone di attribuire punteggio in ogni singola serie, esclusivamente al
miglior equipaggio classificato di ogni Società. Il punteggio inoltre non verrà
attribuito secondo i regolamenti federali, ma in quota di un punteggio
massimo pari al numero di partecipanti che guadagnano punteggio per il
primo classificato e quindi a scalare di un punto fino all’ultimo. Sono presenti
11 Società, esito della votazione: 10 favorevoli, 1 contrario. Il Comitato si
impegna a verificare con la Federazione la possibilità di introdurre questa
modifica nelle due regate sopra citate.
Trieste, 06 febbraio 2015
Il segretario
Sonia Vremec

Il presidente
Massimiliano D’Ambrosi
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