COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N. 10 / 12 (TECNICI)

Mercoledì 14 novembre, si sono riuniti, presso la sede del Circolo Canottieri
Saturnia, gli allenatori del Friuli Venezia Giulia.
Erano presenti: Ciacchi (Pullino), Milos P. (Adria), Ustolin (Ginnastica Triestina),
Gioia (Saturnia), Ciriello (CMM “Nazario Sauro”), De Marchi (Nettuno), Cristin
(Timavo), Scaini (San Giorgio) e Lorenzon (Lignano). Per il Comitato FVG
presente il Segretario D’Ambrosi.
La discussione procedeva rapidamente, anche a causa delle poche date
disponibili nel Calendario Nazionale, per evitare sovrapposizioni con altre
regate, problema ulteriormente ampliato nella nostra Regione, dalla massima
attenzione posta a non accavallarsi anche con le regate promosse dalla
Delegazione Emilia Romagna e nelle vicine Austria e Slovenia. Si è tenuto
conto durante la stesura anche delle disponibilità del campo di gara di San
Giorgio di Nogaro, che in talune date è occupato dalle manifestazioni della
canoa. Sono pertanto state individuate le seguenti date per le 3 gare valide
per la Coppa Montù (l’ultima data è valida come Campionato Regionale del
Friuli Venezia Giulia per tutte le categorie): 10 marzo, 21 aprile, 27-28 luglio. A
maggioranza i presenti hanno votato di mantenere il Campionato Regionale
unito per tutte le categorie in un’unica data, respingendo la proposta emersa
durante il dibattito di anticipare quello valido per Allievi e Cadetti alla data
del 21 aprile. All’unanimità è stato votato di mantenere la disputa delle Finali
B (ed eventuali Finali C) per gli Allievi e Cadetti al Campionato Regionale con
premiazione del primo classificato. Le altre due gare regionali (non valide
Montù) si disputeranno a Trieste il 19 maggio e 30 giugno. All’unanimità i
presenti hanno proposto di disputare la prima delle due regate sulla distanza
canonica dei 2.000 metri, cercando di comprimere il programma delle gare
limitando le specialità, mentre la seconda gara sarà valida come
Campionato Regionale Sprint e si disputerà sui 500 metri. E’ stata infine
accolta la proposta di lavorare per provare ad inserire nel Calendario,
indicativamente per la data del 25 agosto, una Regata Promozionale aperta
alle sole categorie Allievi e Cadetti, da disputarsi sulla distanza dei 500 metri e
con numero limitato di iscrizioni sul Lago di Barcis, per l’organizzazione
congiunta di tutte le Società regionali.
Trieste, 14 novembre 2012
Il Segretario
Massimiliano D’Ambrosi
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