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Vicenza e' azzurra

BOCCE
Nome Federazione
Delegato Provinciale
Presidente Regionale
Presidente Nazionale
Sede provinciale
Associazioni associate
Associati
Miglior risultato

CALCIO
Federazione Italiana Bocce
Ottavio Longo
Romolo Rizzoli
Coni Vicenza
13
1000
Campionato Italiano Over 60 a Roma in
coppia – Fulvio Duso e Borgo Zenone
(società Magnabosco di Zugliano)

Lato positivo della La società Marostica: sta lavorando
federazione
molto per i giovani
Lato negativo
Obiettivi futuri

Manca un bocciodromo comunale
a Vicenza
Dare risalto ai campionati italiani, in
programma a Brescia a settembre

Atleta più rappresen- Fulgido Duso e Zenone Borgo
tativo

DusoeBorgo
Fulgido Duso: nato nel '47, nel 2015 ha
vinto il titolo provinciale individuale a
Sarego. Si è laureato campione regionale a Padova nell'individuale, mentre
a Roma in coppia con Borgo ha conquistato il primo posto ai campionati italiani a coppie over 60. Sempre in coppia
con Borgo è arrivato al primo posto nella gara provinciale a Cornedo.
Zenone Borgo: nato nel '54, gioca a
bocce da più di 40 anni. Nel 2005 è
stato campione provinciale e regionale,
ha vinto 8 gare a livello provinciale. A
ottobre 2015 ha vinto a Roma il titolo
bocce italiano in coppia con Fulgido.
Ha fatto parte del comitato provinciale.

CANOA CAYAK
Nome Federazione
Delegato Provinciale
Presidente Regionale
Presidente Nazionale
Sede provinciale
Associazioni associate
Associati
Miglior risultato

Federazione Italiana Canoa Kayak
Giovanni Scremin
Andrea Bedin
Luciano Buonfiglio
CONI
3
150-200
Paolo Ceccon campione del mondo
canoa slalom
Breve descrizioni La Federazione nazionale è nata nel
(quando è nata, pre- 1987. Scremin è delegato provinciale
sidente passati)
da 5 anni.
Lato positivo della Avere tanti team che lavorano bene.
federazione
La nostra forza sono le piccole squadre che fanno grande la federazione,
inoltre abbiamo bravi dirigenti, tecnici
e collaboratori locali.
Lato negativo
Insufficienza di finanziamenti
Obiettivi futuri
Mantenere e accrescere il numero di
iscritti e ottenere medaglie a livello
internazionale e mondiale.
Atleta
Paolo Ceccon e Andrea Bernardi,
più rappresentativo candidato per i mondiali e europei junior

•Controsoffitti
•Pareti in cartongesso
•Cappotti termosaldati
•Trattamenti antimuffa
•Tinteggiatura e rivestimenti
interni-esterni
Per informazioni 340 1778365
Via Monte Grappa, 36 - Malo

Nome Federazione
Delegato Provinciale
Presidente Regionale
Presidente Nazionale
Sede provinciale
Associazioni associate

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Luciano De Gaspari
Giuseppe Ruzza
Carlo Tavecchio
Vicenza – Galleria Crispi
200 circa
10.000 a livello giovanile. 5000 a
Associati
livello dilettantistico
Il Montecchio Maggiore è arrivato a
Miglior risultato
giocare a livello nazionale
Breve descrizioni La federazione ha festeggiato il cen(quando è nata, pre- tenario con molti presidenti dalla
sidente passati)
diverse personalità e doti.
Lato positivo della Buon settore giovanile
federazione
I problemi economici per le società
Lato negativo
dilettanti
Continuare l'attività nel migliore dei
Obiettivi futuri
modi
Atleta
Roberto Baggio e Christian Maggio
più rappresentativo

Azzurra Maglio
Grumolo
Madonna

Essendo un gioco di squadra
la forza deriva proprio da essa,
pertanto nessun atleta, ma tante
squadre. Pertanto vorrei "premiare" le tre squadre che hanno
vinto la Coppa disciplina, che
rappresenta il miglior successo
per i ragazzi: aver giocato con
correttezza in campo. Le squadre
sono Azzurra Maglio, Grumolo
e Madonna.

CICLISMO

Andrea
Bernardi
Astro nascente della canoa da discesa
fluviale wildwater. Campione italiano
Junior nella specialità classica, titolo
ottenuto a Vipiteno lo scorso 29 maggio 2016. Vincitore l'anno scorso della
maratona internazionale "Adige marathon". Quest'anno è stato selezionato,
pur essendo ancora Juniores, per i mondiali assoluti a Banija Luka ottenendo
il 16° posto assoluto. Ha partecipato in
questi giorni alla coppa del mondo in
Francia. Sarà di scena poi a Luglio per
i campionati europei Juniores a Murau
in Austria

Nome Federazione

Luigi Comacchio
Delegato Provinciale
(presidente provinciale)
Presidente Regionale Raffaele Carlesso
Presidente Nazionale Renato Di Rocco
Sede provinciale

Coni Vicenza

Associazioni associate 72
Associati

2441

Miglior risultato

Campionato italiano

Breve descrizioni
(quando è nata, presidente passati)
Lato positivo della
federazione

Comacchio è in carica da quattro
anni, il primo presidente provinciale
è stato il cavalier Morbin

Lato negativo

Eccessiva burocrazia per organizzare
le manifestazioni
Aumentare i tesserati e i giovani
all'interno della federazione

Obiettivi futuri

I
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O
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Federazione Ciclistica Italiana

L'attività giovanile

Nicola
Gardin
Nicola Garbin, classe 2000, ha attualmente 12 punti nella classifica allievi
pertanto è tredicesimo nella classifica
generale veneta. Quest'anno ha appena
vinto il 4° Trofeo Memorial Claudio
Cescatti in provincia di Trento, in una
gara di 47.7 km, Nicola ha tenuto una
media di 39.143 Km/h.

Da più di 30 anni la nostra Azienda
vanta un’enorme esperienza nel settore
dei rifiuti gestendo:
LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO
Il posizionamento di:
CONTAINER e PRESS CONTAINER anche su misura,
personalizzata sulla richiesta del cliente.
Contattateci anche Voi, un nostro incaricato
verrà a farvi visita e sarà a
Vostra completa disposizione.

