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LLaa  ccaannddiiddaattuurraa  ddii  VVeenneezziiaa  22002200  ddaa  ooggggii  aa  RRoommaa

La candidatura di Venezia ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2020 ha iniziato oggi, 5 
marzo, la sua avventura a Roma nella sede di valutazione del CONI Nazionale. Il dossier 
con il progetto dei Giochi di Venezia 2020 è stato ufficialmente consegnato stamane. Un 
progetto sicuramente sostenibile che vede coinvolto gran parte del territorio del Veneto, 
a riprova del grande spirito di squadra che ha caratterizzato il percorso di preparazione 
del matariale richiesto dal CONI Nazionale da ottobre  a oggi. Ora il dossier sarà 
visionato in Commissione e successivamente sottoposto al voto dei 78 del Consiglio 
Nazionale del CONI (la cui composizione pubblichiamo a pagina 2). La risposta è attesa 
tra aprile e maggio. Confidiamo, come abbiamo già avuto modo di dire, su una serena, 
imparziale e competente valutazione nazionale delle due candidature (Roma e Venezia), 
nella speranza che vinca la migliore (noi, siamo siamo convinti essere quella di Venezia) 
che sappia poi affrontare nel 2013 la sfida con le candidature del resto del mondo. 
Ovviamente la mobilitazione dello sport, locale e regionale, non finisce ora. Alcune 
iniziative, come quella degli "Stati Generali Sportivi di Venezia 2020", organizzata da 
Confindustria e Unindustria, in sintonia con il Comitato Venezia 2020,  in programma al 
Palasport "Taliercio" di Mestre il 18 marzo p.v. alle 18.30, sono già in corso (di questa 
iniziativa daremo ampie informazioni quanto prima).
Intanto desideriamo ringraziare tutte le società sportive, che seguendo il nostro appello, 
hanno posto nei siti o nella carta intestata il logo ufficiale della candidatura di Venezia, è 
un segno evidente di come lo sport veneziano creda in questa candidatura e sia vicino a 
quanti stanno lavorando per la riuscita di questa sfida .......continuiamo.

Una gara di Optimist in Laguna
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CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  CCOONNII
Membri di diritto

PPrreessiiddeennttee  ::  
Giovanni Petrucci

PPrreessiiddeennttii  FFeeddeerraazziioonnii  SSppoorrttiivvee  NNaazziioonnaallii
Giancarlo Abete (FIGC), Riccardo Agabio (FGI), Sabatino Aracu (FIHP), Franco Arese 
(FIDAL), Paolo Barelli (FIN), Angelo Binaghi (FIT), Giancarlo Bolognini (FISG), Felice 
Buglione (FIDASC), Luciano Buonfiglio (FICK), Maurizio Casasco (FMSI), Franco Chimenti 
(FIG), Carlo Croce (FIV), Luca Di Mauro (FIH), Renato Di Rocco (FCI), Giancarlo Dondi 
(FIR), Franco Falcinelli (FPI), Silvio Falcioni (FISN), Lucio Felicita (FIPM), Riccardo 
Fraccari (FIBS), Ferruccio Galvagno (FIDS), Enrico Gandola (FIC)Enrico Gelpi (ACI), 
Vincenzo Iaconianni (FIM), Giuseppe Leoni (AeCI), Carlo Magri (FIPAV), Dino Meneghin 
(FIP), Alberto Miglietta (FIBa), Ugo Claudio Matteoli (FIPSAS), Giovanni Morzenti (FISI), 
, Ernfried Obrist (UITS), Luca Pancalli (CIP), Sun Jae Park (FITA), Andrea Paulgross 
(FISE), Matteo Pellicone (FIJLKAM), Francesco Purromuto (FIGH), Gianfranco Ravà 
(FICr), Romolo Rizzoli (FIB), Luciano Rossi (FITAV), Giorgio Scarso (FIS), Mario 
Scarzella (FITARCO), Franco Sciannimanico (FITeT), Paolo Sesti (FMI), Antonio Urso 
(FIPCF), Siro Zanella (FIGS).

MMeemmbbrrii  CCIIOO
Franco Carraro, Mario Pescante, Ottavio Cinquanta, Francesco Ricci Bitti

RRaapppprreesseennttaannttii  OOrrggaannii  PPeerriiffeerriiccii  CCOONNII    
Vincenzo Costa (Comitato Regionale Sicilia), Fabio Sturani (Comitato Regionale Marche), 
Gianfranco Porqueddu (Comitato Regionale Piemonte), Giovanni Ottoni (Comitato 
Provinciale Treviso), Renato Rizzoli (Comitato Provinciale Bologna), Guglielmo Talento 
(Comitato Provinciale Salerno)

 RRaapppprreesseennttaannttii  AAttlleettii
Orazio Arancio (FIR), Alessia Arisi (FITeT), Diana Bianchedi (FIS), Nicolò Corradini 
(FISO), Marco Durante (FIG), Domenico Fioravanti (FIN), Raffaello Leonardo (FIC), 
Giacomo Leone (FIDAL), Annamaria Marasi (FIPAV)
 
  RRaapppprreesseennttaannttii  TTeeccnniiccii
Paolo Romano Barbera (FIV), Daniela Isetti (FCI), Lara Magoni (FISI) Kelum Asanka 
Perera (FCrI)

  RRaapppprreesseennttaannttii  DDiisscciipplliinnee  AAssssoocciiaattee
 Emilio Crosato, Gianarrigo Rona, Sandro Rossi

RRaapppprreesseennttaannttii  EEnnttii  ddii  PPrroommoozziioonnee  SSppoorrttiivvaa
Claudio Barbaro, Filippo Fossati, Gianfranco Lupattelli, Ugo Salines, Ciro Turco
 
RRaapppprreesseennttaannttee  AAssssoocciiaazziioonnii  BBeenneemmeerriittee  SSppoorrttiivvee
Mauro Checcoli

SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee
Raffaele Pagnozzi



Page 3 Newsletter Header

SSccaaddoonnoo  iill  3311  mmaarrzzoo  22001100  ii  tteerrmmiinnii  ppeerr  aacccceeddeerree  aaii  ffiinnaannzziiaammeennttii::

Sul sito della PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeenneezziiaa sono stati pubblicati i nuovi bandi 2010 per l’erogazione 
dei contributi alle attività sportive e ricreative, che potranno essere richiesti da 
associazioni, enti pubblici o privati e istituti scolastici che svolgeranno, nel corso di 
quest’anno, attività di promozione e diffusione della pratica sportiva sul territorio.
L’iniziativa, svolta sulla base delle funzioni delegate alla Provincia dalla Regione Veneto, 
ha lo scopo di sostenere manifestazioni, pubblicazioni e altre attività in ambito ricreativo e 
sportivo che mirano al benessere psicofisico e in generale alla valorizzazione del tempo 
libero sul territorio.
Due i bandi: il primo rivolto specificatamente alla promozione di attività sportive per 
soggetti portatori di handicap, nel quadro delle azioni stabilite con la legge regionale n. 
17/2003, mentre l’altro si caratterizza per le iniziative rivolte a diverse aree di pubblico, 
dai ragazzi agli adulti agli anziani, con riferimento alla legge n. 12/1993.
Grazie alla recente modifica al regolamento preesistente in materia, è stato stabilito che il 
contributo potrà coprire fino al 40 per cento delle spese documentate e ammissibili ed è 
stato fissato un importo minimo erogabile pari a 700 euro.
L’erogazione avverrà solo a conclusione dell’evento programmato e sulla base della 
rendicontazione delle spese sostenute che andrà presentata entro il termine massimo del 
mese di giugno 2011.
Le domande vanno indirizzate al Servizio per lo sport e tempo libero, via Forte Marghera 
191 – 30173 Venezia Mestre entro il termine del 31 marzo 2010. L’Ufficio ha reso 
disponibile una breve guida per la compilazione dei moduli e ricorda che le domande 
devono essere corredate da marca da bollo di 14,62 euro (salvo le esenzioni di legge, 
come riportate nella documentazione a corredo) e sottoscritte dal legale rappresentante 
del soggetto richiedente.
Info: Servizi per lo sport e il tempo libero: tel. 041 2501871-76

PPrrooggeettttoo  ""FFoorrzzaa  RRoossaa  iinn  VVeenniiccee""

Il Progetto Forza Rosa in Venice, nato l’anno scorso 
in occasione del Convegno di maggio 2009 prima 
della Vogalonga, patrocinato, tra gli altri, dal 
Comune di Venezia, ha visto la nascita delle 
“Leonesse Rosa”, donne operate di tumore al seno 
che vogano presso Reale Canottieri Bucintoro, 
grazie ad un accordo con AVAPO Venezia. Molte 
sono le attività in programma sia con riguardo alla 
diffusione del movimento (nato in Canada e poi 
diffuso in tutto il mondo) sia allo sviluppo della 
pratica del dragon boat per queste donne in città. 
Nel corso del 2010 sono molti gli eventi a cui 
parteciperanno le Leonesse Rsa, dalla Vogalonga a 
agli eventi sportivi di Pecs (Capitale Europea della 
Cultura), alle dimostrazioni e galà.
Il progetto "Forza Rosa" rientra nel programma 
"Abreast in  A Boat", nato nel gennaio 1996 presso 
il Centro di Medicina Sportiva Università Britannica 
della Columbia in Canada.
E' un progetto di una grandissima valenza sociale, 
e che ancora una volta, dimostra lo stretto legame 
tra lo sport e la salute, tra lo sport e il sociale.
Per tutte le informazioni e gli approfondimenti : 
Reale Canottieri Bucintoro www.bucintoro.org

Ovviamente un grazie speciale alla Bucintoro per il 
sostegno a questa iniziativa.

Un'immagine delle vogatrici del 
Progetto "Forza Rosa in Venice" 
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SSeeggnnaallaazziioonnii  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttii

Interessante mostra, dal 15 al 19 marzo presso la Cassa di Risparmio di Venezia - Sede 
di Mestre Piazzetta Matter 2 (Piazza Ferretto) organizzata dall'AASSDD  CCrroonnoommeettrriissttii  ddii  
VVeenneezziiaa, dal titolo " 11994400--22001100  ..IIeerrii  ee  ooggggii..  MMoossttrraa  ddii  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ssttoorriicchhee  ee  
mmooddeerrnnee  ppeerr  iill  ccrroonnoommeettrraaggggiioo", un percorso storico attraverso 70 anni di attività della 
Fedearzione Cronometristi di Venezia.

99°°  SSaalloonnee  NNaauuttiiccoo  IInntteerrnnaazziioonnaallee    ddii  VVeenneezziiaa - dal 18 al 21 marzo 2010, oramai punto di 
riferimento, culturale ed economico, dell'intero Mediterraneo. All'interno del salone 
(capannone 108) segnaliamo la presenza di VVeellaa  NNoorrdd  EEsstt,,  HHoommeerruuss  PPrroojjeecctt  ee  
VVeennttooLLiibbeerroo che illustreranno le attività della vela solidale e offriranno gratuitamente un 
manuale di vela, edito da Ventolibero, usato dai non vedenti per imparare l'arte della 
navigazione a vela. Inoltre Domenica 21 a partire dalle ore 10.00 un'imbarcazione 
condotta da marinai non vedenti offrirà l'opportunità di provare una uscita gratuita in 
barca a vela.

SSaabbaattoo  1133  mmaarrzzoo, alle ore 10.00 presso il Crowne Plaza di Padova, il CCOONNII  RReeggiioonnaallee 
organizza un convegno dal titolo "OOlliimmppiiaaddii  cchhiiaammaannoo......  VVeenneezziiaa  rrssiippoonnddee" - a breve i 
dettagli.

Dal 12 al 14 marzo a Punta San Giuliano, incontro tecnico pratico sul kayak da mare in 
Laguna tra il CCaannooaa  CClluubb  MMeessttrree e un gruppo di circoli canoisti cagliaritani ( Circolo Kayak 
le Saline, Canottieri Ichnusa, Cardeddu Kayak, Diana Croce e Remo e Pagaia Club 
Cagliari). 

Serata a tema presso il CClluubb  SSuubbaaccqquueeoo  SSaann  MMaarrccoo (Magazzini del Sale, Zattere 258). 
Martedi' 9 marzo 2010 alle 20.00 si parlerà di "LLee  TTeeggnnùùee  VVeenneezziiaannee", allestimento di 
basi di informazione e di formazione sia a terra che in mare nelle zone di tutela biologica 
marina a largo del litorale di Venezia.

CCoorrssoo  ppeerr  aalllleennaattoorrii  ddii  11°°  lliivveelllloo  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  VVooggaa  aallllaa  VVeenneettaa, organizzato dalla 
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso in collaborazione con la Canottieri Mestre. 
Il corso si svolgerà presso la sede della Canottieri Mestre a Punta San Giuliano, in due 
week-end (10-11 aprile e 17-18 aprile). Per iscrizioni e informazioni: iscrizioni@ficsf.it/ 
cmvogaveneta@alice.it. Organizzatore del corso: Ruggero Zannini ( 329-4946649 - 
ruzanni@alice.it).

Ci preme anche complimentarci con il portiere del Venezia femminile, SSaarraa  PPeennzzoo, che 
finalmente la scorsa settimana ha esordito come portiere della nazionale italiana a Cipro. 
Sara, residente a Chioggia, gioca con la squadra veneziana in serie A. A Sara il nostro 
sincero "in bocca al lupo" per il futuro.

Congratulazioni anche alla BBoocccciiooffiillaa  SSaann  GGiiuulliiaannoo, che si è aggiudicata il titolo Regionale 
di 1° categoria, conquistando la promozione in serie C. Ora se supererà lo spareggio con 
la vincente sarda tra Sestu e sassari, potrà  partecipare alle finali nazionali. 



a cura di
Della Valle Gianfranco

gianfranco.dellavalle@comune.venezia.it

Assessorato allo Sport
Comune di Venezia
Assessore: Prof. Sandro Simionato
Villa Querini - Via Verdi 36 - 30174 
Mestre-Venezia
assessore.sport@comune.venezia.it

      II  pprroossssiimmii  eevveennttii  ssppoorrttiivvii  iinn  cciittttàà::
  
  Sabato 6 marzo - Domenica 7 marzo 2010
  FFiinnaall  FFoouurr  CCooppppaa  IIttaalliiaa  FFeemmmmiinniillee - Basket - Taliercio Reyer

  Domenica 7 marzo 2010
  1122°°  RReeggaattaa  ddeellllee  DDoonnnnee Venezia Comitato Interemiero
  PPrroovvaa  RReeggiioonnaallee  SSeerriiee  CC - Ginnastica Ritmica - Favaro V.to - VIS Favaro
  CCaammppiioonnaattoo  RReeggiioonnaallee  AAeerroobbiiccaa  - Palasport "Ancilotto"  SPES Mestre

  Venerdì 26 marzo - Domenica 28 marzo 2010
  5588°°  LLeeoonnee  ddii  SSaann  MMaarrccoo Lido Circolo Golf Venezia

  Sabato 27 marzo 2010
  MMeemmoorriiaall  ""LL..SSeennoo""   Voga Venezia Canottieri Bucintoro

  Giovedì 1 aprile - Domenica 4 aprile 2010
  1100°°  CCaanneessttrroo  ppeerr  IIqqbbaall  Palestra Gritti e Foscari Reyer Venezia
 
  Sabato 17 aprile 2010
  CCaammppiioonnaattii  RReeggiioonnaallii  SSeenniioorr  --  BBooccccee - Comitato Provinciale Bocce
  
  Domenica 18 aprile 2010
  3322°°  ""SSuu  ee  ZZoo  ppeerr  ii  ppoonnttii"" Venezia TGS

  Lunedì 19 aprile 2010
  2222°°  TToopp  TTrriivveennggaass Premiazioni al Palaplip GazzeraOlimpia Chirignago
  
  Sabato 24 aprile 2010
  2244°°  GGrraann  PPrreemmiioo  CCiittttàà  ddii  VVeenneezziiaa (ciclismo) Mestre Coppi Gazzera

  Domenica 25 aprile 2010
  RReeggaattaa  ddeell  BBooccoolloo Punta Sciopo Associazione Vela al Terzo

  Giovedì 29 aprile 2010
  RRuuggbbyy  VVee  LLiiddoo  --  DDEERRBBYY  RRuuggbbyy  FFCC  - Rugby - Lido Di Venezia

  Sabato 1 maggio 2010
  RReeggaattaa  ddeeii  FFoorrttiinnii Venezia Associazione Vela Al Terzo  
  1144°°  MMiinniioolliimmppiiaaddee - Centro Dal Mistro Murano - Polisportiva Murano  

  Domenica 2 maggio 2010
  RReeggaattaa  ddii  MMeessttrree Voga Punta San Giuliano Comune di Venezia

  Sabato 8 maggio - Domenica 9 maggio 2010
  2255°°  LLeeoonncciinnoo  dd''OOrroo Lido Circolo Golf Venezia
  22°°  RReeggaattaa  NNaazziioonnaallee  VVooggaa  aallllaa  VVeenneettaa Punta S. Giuliano Canottieri Mestre

  Giovedì 13 maggio - Domenica 16 maggio 2010
  2222°°  TTrrooffeeoo  ""RRiizzzzoottttii"" Vela Venezia Diporto Velico Veneziano

   Domenica 16 maggio 2010
  88°°  GGiirroollaagguunnaa  - Mestre-Punta Sabbioni-Venezia-Mestre SC Favaro Veneto
  RReeggaattee  ddeellllee  SSaalliinnee Venezia ASS.Vela al Terzo
  RReeggaattaa  ddeeaa  SSeennssaa Voga Venezia Comune di Venezia
  88°°  MMeemmoorriiaall  ""AAttttiilliioo  SSppaanniioo"" Podismo Venezia GS Alpini
  1155°°  TToorrnneeoo  SSaann  MMaarrccoo - Tiro arco - Lido di Venezia - Arcieri del Leon




