COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N. 3 / 09 (TECNICI)
della Riunione Tecnica per la DISCUSSIONE SULLA BOZZA DEL CALENDARIO
REMIERO 2010 in vista della prossima Consulta Nazionale, indetta dal
Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia della Federazione Italiana
Canottaggio e tenutasi il giorno mercoledì 15 aprile 2009 dalle ore 18.30
presso la sede del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro in Viale Miramare
34 a Trieste.

Sono presenti per il Comitato Regionale:
• Dario Crozzoli (Presidente)
• Pietro Milos
• Sonia Vremec
Sono presenti per i tecnici:
• Franco STEFFE’
• Andrea BIGAZZI
• Spartaco BARBO
• Stefano GIOIA
• Flavio CANETTI
• Giovanni SERGI

NAZARIO SAURO
NAZARIO SAURO
SATURNIA
SATURNIA
POLISPORTIVA S.MARCO
SNC NETTUNO

La riunione si apre con l’intervento del Presidente Dario Crozzoli che, dopo un
ringraziamento ai partecipanti presenti a questa riunione informale,
argomenta che il Comitato avvisa via email tutte le società per tempo. In
questo caso con lettera del 2 aprile u.s., ma sembra che non tutti i tecnici
siano stati avvisati. Comunica ancora che sabato 18 c.m. a Piediluco la
Consulta Nazionale deciderà e approverà il Calendario Remiero Nazionale
2010 e Crozzoli vorrebbe portare il parere risultante da questa riunione di
tecnici.
Crozzoli comunica che il Delegato Provinciale per Trieste, Fulvio STRAIN, si sta
occupando di raccogliere dati sulle scuole e Franco Steffè fa presente che le
scuole stanno sollecitando informazioni sulla gara di remergometro e restano
in attesa. Salutando se ne va alle 19, lasciando a rappresentare il CMM il D.S.
Bigazzi.
Crozzoli informa ancora che ha promosso una riunione a S.Giorgio con Adelfi
Scain, Deanna e il presidente del Coni per la realizzazione di un campo di
regata in regione, portando il regolamento della Federazione per
l’assegnazione di contributi. “Utopia” è il nome del progetto per campo di
regata da realizzare nel terreno a fianco del bacino attuale. Bisogna creare
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anche sovrastrutture per essere autosufficiente economicamente, con
foresteria, ristorazione, sale e attività di contorno per mantenere la struttura.
Crozzoli informa che la Federazione assegna contributi per gli uffici stampa
per pubblicizzare il canottaggio. E la prima cosa che ha fatto il Comitato FVG
appena installato, è stato di chiedere a Maurizio Ustolin se fosse interessato a
svolgere questo ruolo e Crozzoli ha avuto un incontro col caporedattore del
Piccolo per sensibilizzarlo al canottaggio.
Crozzoli apre la discussione sul calendario delle gare di fondo. Andrea Bigazzi
argomenta che il CMM non partecipa alle gare di fondo per mancanza di
risorse. Giovanni Sergi pone il problema che comporta l’impegno delle
trasferte invernali in termini di perdita di giorni di scuola ed economico, è
troppo impegnativo sia per i ragazzi sia per le società. Flavio Canetti,
rappresenta una società piccolina e appena nata alla quale mancano
ancora le strutture per partecipare anche alle regate meno impegnative, per
il momento. Spartaco Barbo fa presente che il sostituire il Campionato
Italiano di Fondo con Circuito di Gran Fondo, fa passare l’interesse a
partecipare. Propone due manifestazioni secche e distinte: campionato
Italiano in barca corta e in barca lunga. Lo storico Gran Fondo è nato a
Torino e dovrebbe rimanere tale. Non può esistere Campionato Italiano di
Fondo con giro di boa, la gara deve essere in linea retta altrimenti si sfalsa il
risultato. Tecnicamente non valida come gara. Sergi condivide il punto di
vista tecnico di Barbo.
Si passa al calendario delle gare di Costal Rowing. Canetti informa di voler
portare a Duino/Villaggio del Pescatore il Campionato Italiano di Costal
Rowing il prossimo anno, organizzato dalla S.Marco. Barbo fa presente che i
Campionati Italiani di Costal Rowing sono previsti il 12.9.2010 e due settimane
dopo quelli in barca olimpica e ancora il 15.10.2010 i Campionati Italiani per
Società. La sequenza tecnica è improponibile. Sergi conferma che le società
sceglieranno le gare di tipo olimpico invece che il Costal Rowing. Quindi il
calendario andrebbe rivisto con date in sequenza diversa. Canetti si chiede il
perché di questa modifica così importante e repentina al calendario 2010.
La discussione si ferma sul significato delle prove selettive del 21 e 28 marzo
2010. Perché e come selettiva? Da chiarire. Canetti segnala ancora la
proposta di portare i Campionati Italiani di Costal rowing alla S.Marco. In
alternativa propone la sua società per l’organizzazione di una gara di
remergometro per il 25 aprile festa di S.Marco denominata “Campionato
regionale indoor”. Da decidere.
Il Presidente Crozzoli ringrazia i presenti e termina la riunione.
I lavori si chiudono alle ore 20.15.
Trieste, 15 aprile 2009
Il segretario
Massimiliano D’Ambrosi

Il presidente
Dario Crozzoli
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