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Nome Federazione Federazione Italiana Nuoto

Delegato Provinciale Enrico Francescon

Presidente Nazionale Paolo Barelli

Sede provinciale no

Associazioni associate 18

Associati 456 agonisti – 206 master – 
336 propaganda

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

La FIN nasce nel 1899 a Como e nel 
1900 viene varato il primo statuto

Lato positivo della 
federazione

Capillarità delle strutture e la forte 
partecipazione alle attività da parte 
delle associazioni

Obiettivi futuri
Facilitare la pratica degli sport ac-
quatici per tutti e sviluppare l’attività 
agonistica

Obiettivi futuri Promuovere lo sport automobilistico 
soprattutto tra i giovani

Nome Federazione Federazione Italiana Pesca Sportiva 
ed Attività Subacquee

Delegato Provinciale Antonio Dalla Valle (presidente)

Presidente Regionale

Presidente Nazionale Ugo Claudio Matteoli

Sede provinciale Si

Associazioni associate 36

Associati 8800 persone "over" e 1000 giovani

Miglior risultato Titoli italiani sia nella pesca sia nella 
subaquea

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

La federazione nasce nel 1942, Dalla 
Valle è presidente dal 1996

Lato positivo della 
federazione Il volontariato che segue le società

Lato negativo Gli impianti troppo costosi

Obiettivi futuri Migliorarsi e ottenere buoni risultati
Atleta più rappresen-
tativo Filippo Miotti

Nome Federazione Federazione Italiana Pallavolo

Delegato Provinciale Davide De Meo

Presidente Regionale Gelindo Maso

Presidente Nazionale Carlo Magri

Sede provinciale Sì

Associazioni associate 94

Associati circa 10000

Miglior risultato Nono posto in serie A1 con il Vicenza
Breve descrizioni 
(quando è nata, pre-
sidente passati)

La federazione nasce nel 1948, il 
presidente precedente è stato Roberto 
Maso, De Meo è in carica dal 2005

Lato positivo della 
federazione

Essere capillari nel territorio, molte 
società e molti atleti

Lato negativo Pochi sponsor e mancanza di fondi

Obiettivi futuri Essere più accattivanti e aumentare 
le iniziative nelle scuole

Atleta 
più rappresentativo Michele Pranovi

Nome Federazione Federazione Italiana Pesistica
Delegato Provinciale Giovanni Bassanese (presidente 

provinciale)
Presidente Nazionale Antonio Urso
Sede provinciale No. Solo regionale
Associazioni associate 10
Associati 1000
Miglior risultato Primo posto nel campionato italiano. 

Vittoria in coppa italia. Secondo posto 
campionato italiano esordienti, Marco 
Meneguzzo nello slancio ha superato 
il doppio del suo peso

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

La federazione si è scissa dalla 
federazione di lotta negli anni 90. Il 
presidente precedente è stato Andrea 
Missaglia, ora responsabile tecnico

Lato positivo della 
federazione

Sta crescendo perche viene consi-
derata un attività di base

Lato negativo Poco conosciuta come attività federale
Obiettivi futuri Cercare di aumentare il numero di 

associati
Atleta 
più rappresentativo

Marco Meneguzzo, Caterina Rizzo 
e Emanuele Lavarda

NUOTO

PESCA SPORTIVA

PALLAVOLO

PESI E CULTURA FISICA

Thomas 
Ceccon

Silvano 
Foladore

Michele
Pranovi

Marco
Meneguzzo

Vicenza e' azzurra

Nato nel 1952 a Vicenza, ha vinto tre 
campionati italiani coi circoli aziendali e si 
è classificato al primo posto al campionato 
italiano ferrovieri. E' stato selezionato 
tra i 6 migliori italiani per i campionati 
europei in Inghilterra.

Nato nel 1994, Meneguzzo è vincitore 
della Coppa Italia cat. juniores 2016 
con 90 kg di strappo e 112 di slancio. E' 
giunto terzo, sfiorando il secondo posto, 
ai campionati italiani assoluti di Rimini 
nel 2016 con 90 kg di strappo e 114 di 
slancio: una prestazione totale di 204 
kg che equivale all'undicesimo posto 
ai campionati europei disputati 2 mesi 
prima in Norvegia ai quali non ha potuto 
partecipare. Primo vicentino a sollevare 
piu del doppio del proprio peso. 

Opposto, classe '88, 197 cm di altezza, 
inizia a giocare nel 2004 nell'Altair. Due 
anni dopo approda al Vicenza in Serie 
B1, prima di trasferirsi l'anno dopo al 
Rosà, con cui milita per due anni, prima 
in serie C e poi in B2. Dopo un anno in 
C alla Volley Castellana milita per una 
stagione nel Tognetto Campiglia, prima 
di tornare alla Castellana con cui disputa 
5 campionati: 3 in B2 e 2 in B1.

Classe 2001, è l'atleta vicentino più 
promettente. Nuota per la Leosport di 
Creazzo ed è già stato convocato con 
la nazionale juniores agli Europei, pur 
facendo parte ancora della categoria 
ragazzi. Con la nazionale ragazzi ha 
partecipato ai Giochi del Mediterrano. 
Agli ultimi campionati italiani giovanili 
ha vinto sei titoli stabilendo quattro record 
italiani di categoria.

Via Giuseppe Mazzini 19, Montebello Vicentino (Vi)
Cel. 335 7329104 - Tel. e Fax 0444.649212

www.trasportivalente.it - info@trasportivalente.it

AUTOTRASPORTIVALENTE GIUSEPPE srl
D.B. Service

INSTALLAZIONE
VENDITA
MANUTENZIONE

Climatizzatori - Stufe - Canne fumarie

THIENE - VI - Cell. 392 0655834


