
quotidiano    16 Venerdì 24 Giugno 2016SPORT

Nome Federazione Federazione Italiana Tiro con l'Arco

Delegato Provinciale Maurizio Primon

Presidente Nazionale Mario Scarzella

Sede provinciale Si, a Schio

Associazioni associate 11

Associati circa 400

Miglior risultato Campionati europei e italiani nelle 
varie specialità

Breve descrizioni 
(quando è nata, pre-
sidente passati)

La federazione nasce negli anni 50

Lato positivo della 
federazione
Lato negativo Viene considerato uno sport di nicchia

Obiettivi futuri Migliorare la visibilità dello sport e 
renderlo piu appetibile

Atleta 
più rappresentativo Michele Fangilli

Nome Federazione Federazione Italiana Vela

Presidente Regionale Villami Adolfo

Presidente Nazionale Carlo Croce

Sede provinciale Coni regionale

Associazioni associate 50/60 a livello regionale

Associati 10000

Breve descrizioni 
(quando è nata, pre-
sidente passati)

Villami è in carica da 4 anni

Lato positivo della 
federazione Diffusione nel territorio

Lato negativo Pochi mezzi per incrementare l'attività

Obiettivi futuri aumentare il numero di iscritti

Atleta 
più rappresentativo Sergio Caramel

Nome Federazione Federazione Italiana Triathlon

Delegato Provinciale Contin Sergio

Presidente Nazionale Luigi Bianchi

Sede provinciale No. Solo regionale

Associazioni associate 7

Associati 2100

Miglior risultato 10° posto olimpiadi di Londra 2012 
con Alessandro Fabian

Breve descrizioni 
(quando è nata, pre-
sidente passati)

Contin è delegato da quindici anni.

Lato positivo della 
federazione Sport multidisciplinare e divertente

Lato negativo Poca visibilità

Obiettivi futuri
Olimpiadi Rio 2016 con Alessandro 
Fabian, arrivare almeno nei primi 
5 posti

Atleta 
più rappresentativo Alessandro Fabian

TIRO CON L'ARCO

VELA

TRIATHLON

Enti di Promozione Sportiva e Benemerite

Simone
Guerra

Sergio
Caramel

Mirko
Lazzaretto

Classe 2000, pratica il tiro con l’arco 
dal 2009. Nel 2011 si aggiudica il tito-
lo italiano per la sua categoria ai Gio-
chi della gioventù, nel 2012 l’argento 
e nel 2013 l’oro, oltre a numerosi titoli 
regionali e a un argento a squadre alla 
Coppa Italia delle Regioni 2013. Nel 
2014 conquista 28 ori e 4 argenti su 32 
competizioni disputate, tra cui la me-
daglia d'argento ai Campionati Italiani 
Indoor di Rimini, un argento individua-
le e un oro a squadre alla Coppa Italia 
2014. A gennaio 2015 passa alla cate-
goria allievi e nel febbraio 2015 viene 
convocato con la Nazionale Giovanile 
Italiana. Nello stesso anno vince un ar-
gento a squadre nella European Youth 
Cup e l'oro individuale e a squadre nel-
le Coppa Italia mentre è terzo ai cam-
pionati italiani.Quest'anno è campione 
regionale indoor e ha vinto un bronzo 
a squadre e un argento individuale gli 
europei giovanili. 

Ha da poco compiuto 21 anni. Da 4 anni 
comanda un giovanissimo equipaggio 
che regata a bordo del Melges 24 ITA 
139 Arkanoè Aleali by Montura. Per 
due anni ha regatato in alto Adriatico 
vincendo nel 2013 e nel 2014 il Cam-
pionato Zonale Minialtura (XII zona 
FIV Regione Veneto), per poi confron-
tarsi a livello internazionale. Ha vinto 
per ben tre volte la Veleziana. Nel 2015 
ha chiuso il circuito Audi Sailing Seri-
es Melges 24 al 2° posto corinthian su 
66 imbarcazioni partecipanti ed è stato 
selezionato tra i migliori 30 under 20 
italiani per la RedBull Foiling Genera-
tion.Nel 2016 ha appena conquistato il 
titolo Europeo Sportboat div corinthian. 
Ha ricevuto premi dal Coni e dalla FIV 
per meriti sportivi, e numerosissimi tro-
fei Young.

Vicenza e' azzurra

Nato nel 1998, atleta di Triathlon a 
livello nazionale già da quattro anni, 
nel 2016 è attualmente al secondo 
posto in Coppa Italia della catego-
ria Junior. Nel 2015 si è classificato 
secondo nella finale di coppa Italia 
ed è stato vicecampione italiano nel 
2015. In questa stagione sta parteci-
pando a gare internazionali – l'ultima 
in Austria – e alla Coppa Europa. Fa 
parte dei probabili atleti olimpici per 
il 2020 e il 2024.

CSAIN
Lo CSAIn è l'acronimo di Centri Sportivi Aziendali e Industriali ed è un ente di promozione sportiva con più di sessant'anni di storia. Il presidente 
Michele Giambattista è in carica dal 2010. Lo CSAIn è promotore di "sport per tutti", cultura e qualità del tempo libero sempre in ottica sportiva. In 
provincia si hanno 150 società.

CSI
Il Centro Sportivo Italiano è un’associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato. Il CSI si rivolge a tutte le fasce d’età, in particolare a quelle 
giovanili e della terza età ed è la più antica associazione polisportiva attiva in Italia. Il 7 Giugno 2014 ha visto l’associazione celebrare il settantesimo 
anniversario dalla fondazione: un’associazione diffusa su tutto il territorio nazionale con ben 144 sedi operative, 13.500 Società Sportive che vedono 
protagoniste oltre 1.000.000 di persone. Il numero degli atleti tesserati dal CSI Vicenza in tutta la provincia oscilla dai 9mila agli 11mila a seconda 
delle annate. Con dirigenti, volontari e familiari il Csi di Vicenza coinvolge nella sua attività una comunità di circa 50mila persone.

Panathlon
Il Panathlon Vicenza è stato fondato nel 1953 ed è il terzo club a livello mondiale. Tra i presidenti spicca il conte Marzotto e Carlo Pavesi medaglia 
olimpica. Prima ancora Franco Binda cardiologo, medico sportivo. Gli incontri sono una sorta di conviviali dedicati allo sport ed ospitano uno sport. 
I panathleti hanno l'obbligo di promuove studi e ricerche sui temi dello sport, di garantire a tutti la possibilità di una sana educazione sportiva, senza 
distinzione di razza, di sesso e di età, nel rispetto delle regole, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva. 
Il punto di debolezza è che non ha la giusta visibilità a livello nazionale e internazionale. Il presidente attuale è Luigi Battistolli

Special Olympics Italia
Special Olympics è un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità 
intellettiva. Nel mondo sono oltre 170 i paesi che adottano il programma Special Olympics.
Il giuramento dell'Atleta Special Olympics è: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”. Nel territorio 
vicentino sono presenti diversi team sportivi che ogni anno partecipano ad aventi locali, regionali e nazionali. Nell’ultimo anno si è attivata una 
stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, il mondo delle cooperative sociali attraverso le associazioni di categoria Federsolidarietà 
e Confocooperative, il CONI point di Vicenza e i diversi Panathlon Club della provincia.

Unione Nazionale Veterani 
E’ stata costituita nell’aprile del 1954, con sede legale a Roma e sede operativa a Milano, è apolitica e senza fini di lucro. Tra gli scopi ha il tenere 
vivo lo spirito e la passione per lo sport, sviluppare i vincoli di fratellanza tra tutti gli sportivi e riunire tutti i Veterani dello Sport affinché siano sprone 
e guida per i giovani, promuovendo iniziative agonistiche, tecniche, educative, formative, culturali e ricreative, effettuate anche mediante iniziative 
promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini, per le migliori fortune dello sport  italiano.

Lavorazione Poliuretani
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Tel. 0444 573649 - Fax. 0444 574255
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