VERBALE N. 01 / 16 (TECNICI)
della Riunione Tecnica tenutasi il giorno giovedì 17 novembre a partire
dalle ore 18.30 presso la sede della Società Canottieri Trieste in Pontile Istria
4 a Trieste.
Sono presenti per il Comitato Regionale:
· Massimiliano D’Ambrosi (Presidente)
· Daniele Scaini
· Pierpaolo Signorelli
Si è tenuta presso la sala della SC Trieste una riunione tecnica alla presenza
dei rappresentanti di tutte le Società regionali, che è stata aperta da due
relazioni effettuate dai membri della Commissione Tecnica Regionale
Massimiliano Candotti e Stefano Gioia, inerenti alla Tavola Rotonda
organizzata a Firenze dall’ANAC sul canottaggio femminile ed al
convegno organizzato dalla FIC a Roma sul reclutamento e
consolidamento dei giovani nel canottaggio.
Successivamente si è ampiamente discusso su alcune sovrapposizioni e
problematiche inerenti al calendario regionale 2017. Le principali decisioni
condivise dai presenti sono state le seguenti:
· 30 aprile – Si mantiene la sovrapposizione tra la gara promozionale
sui 2.000 metri di Trieste e la regata di Portorose
· 28 maggio – Si sceglie di anticipare a questa data la gara regionale
valida Montù organizzata dal Polo Regionale ed inizialmente
proposta per il 30 luglio
· 01/02 luglio – In questo weekend verrà organizzata la 2° Festa
Regionale del Remo, con l’organizzazione della 4° Regata
dell’Europa Unita, della 2° Regata Nazionale Special Olympics e
della regata regionale sprint
Viene inoltre confermata l’organizzazione di tutte le altre regate
tradizionalmente previste in Regione e si mette l’accento sulla volontà di
proporre al MIUR l’organizzazione di un evento congiunto al Veneto e con
invito di equipaggi dalle Nazioni vicine, in occasione della fase regionale in
acqua dei GSS.
Sono poi stati affrontati alcuni aspetti relativi ai bandi delle regate regionali
del 2017 e nel dettaglio sono state prese le seguenti decisioni condivise dai
presenti:
· Sono stati approvate le sequenze gare distinte per le manifestazioni
di San Giorgio e Trieste, approvando di fatti gli schemi già in vigore
nelle ultime gare dello scorso anno. E’ stato unicamente proposto lo
spostamento del doppio seniores femminile ad ultima gara del
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mattino nelle prove di San Giorgio e l’eliminazione del trofeo
scolastico dalle prove di Trieste.
· Si decide che in occasione di tutte le gare organizzate in Friuli
Venezia Giulia, ad eccezione del Campionato Regionale, verranno
disputate esclusivamente serie di finali.
· Si decide che per le regate master saranno previste partenze in linea
senza handicap, con suddivisione in tre categorie (maschili e
femminili): Under43, 43-54 e Over54.
· La tassa d’iscrizione per tutte le regate regionali (incluso il
campionato regionale indoor rowing) organizzate in Friuli Venezia
Giulia nel quadriennio 2017-2020 sarà pari ad Euro 5,00 ad atleta
iscritto per tutte le categorie.
E’ stato successivamente confermato l’impegno ad organizzare la
presenza di una squadra di rappresentativa regionale a tutti gli impegni
del 2017 come in passato, con la volontà di organizzare anche per il
prossimo anno la presenza di una squadra regionale ai Croatia Open di
Zagabria nel weekend dell’08/09 aprile 2017.
Si è passato poi ad illustrare le variazioni apportate al regolamento per il
prestito delle GIG di proprietà del Comitato Regionale, questo in
particolare a seguito dell’acquisizione che si sta effettuando di una
seconda GIG dal cantiere Salani. A tal proposito è stata comunicata
l’intenzione di battezzare le due imbarcazioni in occasione dell’assemblea
regionale annuale.
Per rispettare le tempistiche necessarie per la convocazione e la
presentazione delle candidature, si decide di indire l’annuale Assemblea
Regionale, quest’anno Elettiva, per la data di sabato 14 gennaio 2017
(qualora la FIC concedesse una deroga al termine ultimo dell’11 gennaio)
od in alternativa di sabato 9 gennaio 2017.
Nelle varie ed eventuali si è proceduto con la votazione da parte dei
tecnici abilitati dei protagonisti regionali 2016. E’ stata comunicata la
possibilità di votare anche domenica 20 novembre in occasione del
Campionato Italiano di Fondo.
La riunione si è conclusa alle 20.30 ed è seguito un breve rinfresco presso la
STC Adria 1877.
Trieste, 17 novembre 2016
Il segretario
Sonia Vremec

Il presidente
Massimiliano D’Ambrosi
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