COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N. 02 / 13 (TECNICI)
della Riunione Tecnica tenutasi il giorno sabato 20 aprile a partire dalle ore
17.30 presso la sede della Canoa San Giorgio in Via Famula 44 a San Giorgio
di Nogaro.
Sono presenti per il Comitato Regionale:
• Massimiliano D’Ambrosi (Presidente)
• Pietro Milos
• Pierpaolo Signorelli
• Alessandro Dobronic
Si è tenuta presso la sala della Canoa San Giorgio una riunione tecnica alla
presenza dei rappresentanti di tutte le Società regionali, nella volontà di
proseguire nel percorso di discussione e condivisione degli argomenti
principali che riguardano la vita del Comitato Regionale e che coinvolgono
più direttamente le Società.
La riunione si è svolta secondo il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni dalla Riunione della Consulta del 19 aprile 2013;
2. Discussione sulla partecipazione alle regate di rappresentativa
regionale 2013;
3. Organizzazione trasferta di Lucerna per “Junior Men City Eights” e di
Linz per “Incontro Esagonale Giovanile”;
4. Presentazione della BOZZA del nuovo regolamento per il prestito della
GIG di proprietà del Comitato Regionale;
5. Stesura del bando per la regata di Trieste del 19 maggio 2013.
Il Presidente D’Ambrosi ha relazionato ai presenti sui principali punti trattati
durante la Consulta Nazionale del giorno 19 aprile ed in particolare ha
informato sulla conferma da parte del CONI a garantire alle Federazioni
Sportive Nazionali un ulteriore contributo del 15%. Questo farà si che la
Federazione potrà a sua volta garantire ai Comitati Regionali lo stesso
contributo dell’esercizio 2012.
Il Presidente comunica poi l’ufficialità dell’annullamento della Fase Nazionale
dei Giochi Sportivi Studenteschi a causa dell’impossibilità di sostenere i costi di
trasporto, come richiesto dal MIUR, in quanto non è stato possibile trovare, pur
dopo aver vagliato diverse ipotesi, altre FSN disposte ad organizzare la Fase
Nazionale dei GSS nella stessa sede. La Federazione ha manifestato
l’orientamento, da confermare, di attribuire ai Comitati Regionali, che
organizzano le Fasi Regionali dei GSS, parte dello stanziamento riservato per
la Fase Nazionale, suddiviso in base al numero dei partecipanti. Allo stesso
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tempo è stata manifestata anche la possibilità, sempre da confermare, di
affidare per quest’anno ai Comitati Regionali le GIG destinate in comodato
d’uso lo scorso anno durante la Fase Nazionale dei GSS ad alcune Società.
Viene invece confermata la disputa della Fase Regionale che si terrà il giorno
martedì 7 maggio presso il CC Saturnia a Trieste e coinvolgerà le scuole
secondarie di primo e secondo grado (in Gig a 4 e “Yole” a 4) in tutte le
categorie previste dai regolamenti nazionali dei GSS, sia per quanto riguarda
i tesserati, che i non tesserati. Su suggerimento dei tecnici, sarà previsto un
riconoscimento per tutte le scuole partecipanti.
Il Presidente informa su due variazioni nel Calendario Remiero Nazionale 2013:
il 26 maggio a Mantova si disputerà il Campionato Italiano Pesi Leggeri ed
Esordienti abbinato ad un Meeting Nazionale Ragazzi e Juniores, mentre il 9
giugno a Varese si terrà il Campionato Italiano Ragazzi ed Under 23. Viene
inoltre abolito l’obbligo per tutti i partecipanti di gareggiare in 7.20 nella
prima giornata del Festival dei Giovani, questo con lo scopo di comprimere il
programma ed iniziare nel pomeriggio e non al mattino del venerdì.
Il Presidente ha poi comunicato la volontà del Comitato Regionale di
proseguire anche quest’anno nel programma di crescita della
rappresentativa regionale, confermando la partecipazione con atleti già in
loco al II e III Meeting Nazionale Giovanile, al Festival dei Giovani e, in base
alle risorse di bilancio disponibili, al Trofeo delle Regioni. L’indicazione emersa
durante l’ultima riunione di Comitato Regionale è quella di garantire anche
per quest’anno un minimo contributo alle Società, i cui atleti gareggeranno
con i colori regionali in occasione delle sopramenzionate regate.
Il Presidente illustra a grandi linee l’organizzazione delle trasferte per la regata
riservate agli 8+ juniores denominata “Junior Men City Eights” a Lucerna del
13-14 luglio e per l’”Incontro Esagonale Giovanile” a Linz il 21 giugno. Proprio
a causa dei costi maggiori rispetto agli anni passati da sostenere per questa
trasferta, il Comitato Regionale ha deciso di richiedere alle Società i cui atleti
saranno selezionati per la regata di Lucerna, un contributo di partecipazione
pari a 200 Euro ad atleta. Tale sacrificio si rende necessario per poter non
andare ad intaccare il contributo citato al punto precedente, riguardante la
partecipazione alle regate di rappresentativa regionale. Alla trasferta di
Lucerna parteciperanno 9 atleti, 2 riserve e 3 accompagnatori. Si sta
lavorando per ottenere il prestito dell’imbarcazione già in loco come negli
anni passati. L’iscrizione della nostra rappresentativa è già stata effettuata, in
quanto il Comitato Organizzatore ha limitato a 7 i partecipanti per
quest’anno, con solo due iscrizioni dall’Italia (già confermati Friuli Venezia
Giulia e Lombardia). Sono già stati prenotati anche i pernottamenti riservati
dal Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo presso l’Ostello della
Gioventù di Lucerna. Si renderà necessario richiedere il prestito alle Società di
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due pulmini per la trasferta. Alle Società verrà riconosciuto come sempre un
rimborso chilometrico. La trasferta si svolgerà su due giornate, con partenza
al mattino di sabato 13 luglio. Per quanto concerne invece la trasferta di Linz,
è già stato riservato il pullman per la trasferta presso un’agenzia di
Capodistria che offriva le migliori condizioni possibili. Le regata si svolgeranno
dalle 16:00 di venerdì 21 giugno. Sarà necessario organizzare un gruppo di
tecnici volontari che possano partire già il giovedì con il carrello delle
imbarcazioni per raggiungere Linz e predisporre il tutto in attesa dell’arrivo
della squadra il giorno successivo. Anche in occasione di questa trasferta,
alle Società che potranno mettere a disposizione il pulmino ed il carrello verrà
riconosciuto un rimborso chilometrico.
Il Presidente illustra i criteri che hanno portato alla stesura del nuovo
regolamento per il prestito della GIG del Comitato Regionale. Tale
regolamento verrà approvato definitivamente durante la prossima riunione
del Comitato Regionale e diverrà operativo a partire dal 01/01/2014.
Il Presidente ha illustrato le linee guida secondo le quali, in collaborazione con
gli organizzatori del Polo Barcolano, è stato redatto il programma di gare
della Regata del 19 maggio a Trieste. Per evitare problematiche già emerse
in passato con gli allievi e cadetti per il rispetto delle 4 ore tra i due percorsi di
gara, è stato deciso di limitare ad una sola gara giornaliera il limite massimo
per queste categorie. Allo stesso tempo si è scelto di eliminare dal
programma alcune specialità di solito poco affollate, per cercare di favorire
la disputa di regate il più possibile a corsie piene. All’interno del programma
delle gare è stata inserita anche una prova per Pararowing ed una
dimostrazione per Special Olympics. Su richiesta formulata da alcuni tecnici, si
è deciso, sentito anche il parere dell’Ufficio Scolastico Regionale di Ed. Fisica,
di inserire una prova in “Yole” a 4 per gli istituti scolastici di secondo grado,
solo per alunni non tesserati.

Trieste, 20 aprile 2013
Il segretario
Sonia Vremec

Il presidente
Massimiliano D’Ambrosi
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