COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N. 2 / 09 (TECNICI)
della Riunione Tecnica per LE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DELLA COMMISSIONE
TECNICA REGIONALE indetta dal Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia
della Federazione Italiana Canottaggio e tenutasi il giorno sabato 14 marzo
2009 dalle ore 14.00 presso la sede del Circolo Canottieri Saturnia in Viale
Miramare 36 a Trieste.
Sono presenti per il Comitato Regionale:
Dario Crozzoli (Presidente)
Massimiliano D’Ambrosi (Segretario)
Pietro Milos
Sonia Vremec
Sono presenti per i tecnici:
Daniele CORAZZA
Franco STEFFE’
Spartaco BARBO
Giulio BORGINO
Massimiliano D’AMBROSI
Stefano GIOIA
Luciano VALENTE
Valentina MARIOLA

AUSONIA S.C.
NAZARIOSAURO
SATURNIA
SATURNIA
SATURNIA
SATURNIA
SATURNIA
TRIESTESC

La riunione si apre con l’intervento del Presidente Dario Crozzoli che, dopo un
rapido saluto ai presenti, introduce il discorso di recuperare giovani leve che
guardino al canottaggio come futuro. E’ necessario mettere insieme sinergie
ed esperienze dei singoli e delle società. Fa inoltre un cenno alle due
Commissioni della FISA tenutesi i giorni scorsi a Trieste e che hanno operato
con estrema produttività, ospiti del Comitato e delle Società triestine. I
partecipanti si sono dimostrati meravigliati dall’alto numero di societa’
presenti nella provincia di Trieste e, ancor piu’, per i brillanti risultati raggiunti
dagli atleti triestini. La familiarità dell’accoglienza e l’atmosfera piacevole
hanno convinto e piacevolmente entusiasmato i partecipanti al meeting.
Abbiamo dato, come città e come Comitato un segnale molto positivo. Se
abbiamo queste capacità, dovremmo trovare pure la lucidità di far
collaborare i vari tecnici della regione per ottenere migliori risultati. Come
Comitato chiederemo alle societa’ una risposta piu’ adeguata alle esigenze,
anche economiche, dei tecnici che vorranno collaborare.
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Crozzoli chiede ai due candidati di presentare le proprie argomentazioni.
Valentina Mariola dichiara di essersi candidata come Commissario perché
crede sia giusto che se, dall’esterno, si vedono cose che non vanno bene,
queste non vanno criticate e tutto finisce cosi’. Intende lavorare dall’interno
per migliorare e collaborare fattivamente. Stefano Gioia apre il suo discorso
osservando che negli ultimi quattro anni di Commissione Tecnica si è riusciti a
fare poco rispetto ad altre regioni. I ragazzi che si mettono in gioco
partecipando con atleti di altre società dovrebbero essere incoraggiati e
incentivati. Il Comitato regionale ha spesso, in passato, osteggiato questo
atteggiamento di collaborazione e spera che nel futuro si riescano ad
ottenere risultati. Potrebbe, secondo lui, essere questo il motivo della scarsa
partecipazione dei colleghi. Ci sono tante attività da rinfrescare, come il
Progetto Scuole. Crozzoli, considerato l’esiguo numero di candidature,
chiede ai presenti se potrebbero ripensarci e candidarsi seduta stante. Steffè
dice che ci penserà ma ha problemi di tempo mancandogli un secondo
allenatore. Crozzoli ringrazia la Commissione uscente per quanto ha fatto.
Auspica che il prossimo quadriennio sia più favorevole ad una fattiva
collaborazione cercando di affiancare le esigenze dei tecnici e proseguendo
con entusiasmo. Ci sono delle esigenze in sospeso: informarsi su corsi per
tecnici, per es. Attendiamo che la federazione si assesti e poi, dopo la
consulta del 18.4.2009, noi, come Comitato, faremo delle domande precise
in merito. Saranno sicuramente da promuovere i corsi di 1° livello da farsi in
regione promossi dal Comitato.
Si passa alla votazione per alzata di mano:
6 voti per Stefano Gioia quale Coordinatore tecnico regionale;
6 voti per Valentina Mariola quale membro della Commissione.
Il Presidente Crozzoli ringrazia i presenti e termina augurando buon lavoro,
chiudendo così le votazioni.
I lavori si chiudono alle ore 15:00.
Trieste, 14 marzo 2009

Il segretario
Massimiliano D’Ambrosi

Il presidente
Dario Crozzoli
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Trieste, 11 febbraio 2009

Ai Presidenti
delle Società della Regione FriuliVenezia Giulia
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Elezione della Commissione Tecnica Regionale.

Caro Presidente,
considerata la necessità di ottenere un alto numero di
candidature nell’elezione di cui all’oggetto, Sei invitato a dare la
massima diffusione ai tecnici interessati della tua Società.
Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
Dario Crozzoli

Allegati:
-Lettera di convocazione;
-Modulo di candidatura alla carica di Coordinatore
-Modulo di candidatura alla carica di Componente
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Trieste, lì 11 febbraio 2009



Ai soggetti affiliati della regione Friuli-Venezia Giulia
Ai tecnici aventi diritto di voto della regione FriuliVenezia Giulia tramite i loro sodalizi



Federazione Italiana Canottaggio

E, p.c.

LORO INDIRIZZI
OGGETTO: Elezione dei componenti la Commissione Tecnica Regionale
Sabato 14 marzo 2009 alle ore 14:00 presso la sede del C.C. Saturnia
a Trieste in Viale Miramare 36, avrà luogo l’Assemblea dei tecnici sportivi
per votare la composizione della Commissione Tecnica Regionale, 1
coordinatore tecnico regionale e 2 componenti la commissione.
Le candidature devono pervenire presso la sede del Comitato entro
le ore 24:00 del 7 marzo 2009 con raccomandata a mano o con
raccomandata A/R utilizzando l’apposito modulo. E’ possibile inviare copia
via fax allegando anche la fotocopia della ricevuta della raccomandata
A/R e verificando contestualmente a cura dell’interessato il ricevimento
del fax presso la Segreteria del Comitato.
I moduli per le candidature sono reperibili presso la sede del Comitato
Regionale, sono stati inviati in allegato alla presente presso le sedi dei
sodalizi regionali, sono scaricabili dal sito del Comitato Regionale
(www.canottaggio-fvg.org)
o
richiedibili
via
e-mail
all’indirizzo:
ficfvg@virgilio.it.
a) NORME COMUNI
Tutti i candidati devono essere tesserati ed iscritti all’Albo Allenatori.
b) COORDINATORE TECNICO REGIONALE
Essere allenatore di 2° - 3° - 4° livello.
c) COMPONENTE della COMMISSIONE
Possono candidarsi tutti i tecnici.
Si ricorda che si procederà a due votazioni distinte: la prima per la nomina
del coordinatore, la seconda per la nomina dei membri della commissione.
Per altre notizie si rimanda al relativo Regolamento reperibile sul sito
federale.
Cordialmente salutiamo.
IL PRESIDENTE
Dario Crozzoli
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ELEZIONE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Trieste, 14 marzo 2009
MODULO PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COORDINATORE
TECNICO REGIONALE

Il/la sottoscritto/a nome___________________________
cognome__________________________
nato a:_____________________________il ________/__________/__________ e
residente
in:______________________________ Via /Piazza_____________________________
n._______
C.A.P._________________Prov._________________________
Tesserato per la Società______________________________________
Allenatore di

2°

3°

4°

Recapito telefonico e/o e-mail_________________________________
Dichiarando di essere in possesso dei prescritti requisiti previsti dallo Statuto federale
• Cittadinanza italiana e maggiore età
• Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un
anno
• Non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali; del CONI o di
organismi sportivi internazionali riconosciuti

Propone la propria candidatura alla carica di coordinatore della C.T.R.
Data______/_________/2009

Firma____________________________

a norma della Legge sulla privacy n°675/96 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza la
Federazione Italiana Canottaggio al trattamento dei dati forniti per gli usi consentiti
Data_______/_________/2009

Firma_____________________________

Per presa conoscenza ed accettazione
Data_______/________/2009

Firma_____________________________

DA FAR PERVENIRE AL C.R.FRIULI-VENEZIA GIULIA ENTRO LE ORE 24.00 DEL GIORNO 7
MARZO 2009
Fax: 04089908263 e-mail: ficfvg@virgilio.it

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

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

ELEZIONE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Trieste, 14 marzo 2009
MODULO PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DELLA
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

Il/la sottoscritto/a nome___________________________
cognome__________________________
nato a:_____________________________il ________/__________/__________ e
residente
in:______________________________ Via /Piazza_____________________________
n._______
C.A.P._________________Prov._________________________
Tesserato per la Società______________________________________
Allenatore di

1°

2°

3°

4°

Recapito telefonico e/o e-mail_________________________________
Dichiarando di essere in possesso dei prescritti requisiti previsti dallo Statuto federale
• Cittadinanza italiana e maggiore età
• Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un
anno
• Non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali; del CONI o di
organismi sportivi internazionali riconosciuti

Propone la propria candidatura alla carica di membro della C.T.R.
Data______/_________/2009

Firma____________________________

a norma della Legge sulla privacy n°675/96 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza la
Federazione Italiana Canottaggio al trattamento dei dati forniti per gli usi consentiti
Data_______/_________/2009

Firma_____________________________

Per presa conoscenza ed accettazione
Data_______/________/2009

Firma_____________________________

DA FAR PERVENIRE AL C.R.FRIULI-VENEZIA GIULIA ENTRO LE ORE 24.00 DEL GIORNO 7
MARZO 2009
Fax: 04089908263 e-mail: ficfvg@virgilio.it
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ELEZIONI COMMISSIONE TECNICA
REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Coordinatore Tecnico Regionale (max 1 preferenza)
Gioia Stefano

Componente Commissione Tecnica Regionale (max 2
preferenze)
Mariola Valentina
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