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Nome Federazione Federazione Italiana Biliardo

Delegato Provinciale Luigi Rosina

Presidente Regionale Paola Luzzi

Presidente Nazionale Andrea Mancino

Sede provinciale no

Associazioni associate 4, a Vicenza

Associati 180

Miglior risultato A livello regionale, Padova campione 
europeo

Obiettivi futuri Diffondere questo sport
Atleta più rappresen-
tativo Flavio Ballotta

Obiettivi futuri aumentare il numero di iscritti
Atleta più rappresen-
tativo Giovanni Milan

Atleta 
più rappresentativo

Davide Rigon, pilota della Ferrari 
Academy

Nome Federazione Federazione Italiana Dama
Delegato Provinciale Andrea Prandoni
Presidente Regionale Dino Bellin
Presidente Nazionale Renzo Tondo
Sede provinciale si
Associazioni associate Tre circoli a Vicenza

Associati 50 atleti ed oltre 400 ragazzi a livello 
scolastico

Miglior risultato Giochi della gioventù a livello nazionale

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

La fedederazione nasce agli inizi del 
900 e il signor Prandoni è presidente 
da 10 anni. Le federazione prima di lui 
era guidata dalla signora Margherita 
Massignani

Lato positivo della 
federazione

La dama puo essere giocata da tutti 
ed a diversi livelli anche da chi è 
affetto da disabilità

Lato negativo Considerato uno sport povero e minore
Obiettivi futuri Puntare di più sul mondo giovanile e scolastico
Atleta più rappresentativo Michele Borgetti campione internazionale

Nome Federazione Federazione Italiana
Sport Orientamento

Delegato Provinciale Federico Bruni
Presidente Regionale Tiziano Zanetello
Presidente Nazionale Mauro Gazzerro
Sede provinciale no
Associazioni associate 8
Miglior risultato campione del mondo
Breve descrizioni 
(quando è nata, pre-
sidente passati)

La federazione nasce negli anni 80 
ed il presidente Bruni è in scadenza 
di mandato

Lato positivo della 
federazione

E' uno sport rispettoso dell'ambiente

Lato negativo La disciplina ha poca organizzazione 
e poco radicamento nel territorio

Obiettivi futuri Crescere a livello di tesserati
Atleta più rappresen-
tativo

Michele Cera

Atleta più rappresen-
tativo

Davide Rigon, pilota della Ferrari 
Academy

Nome Federazione Federazione Italiana Gioco Bridge
Delegato Provinciale Flavio Dotti
Presidente Nazionale Giovanni Medugno
Sede provinciale No

Associazioni associate Tre società Palladio Bridge- Vicenza 
Bridge- Bassano Bridge

Associati 150

Miglior risultato Dotti medaglia d'oro e campione 
nazionale a coppie 2016

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

8 anni, nata nel 1937 riconosciuta 
dal CONI nel 1993

Lato positivo della 
federazione

E' una federazione a livello nazionale 
che possiede molti titoli ed anche a 
livello internazionale

Lato negativo
Non ci sono giovani e con lo sviluppo 
del gioco online si perdono risorse 
umane

Obiettivi futuri Far crescere la federazione per quanto 
riguarda soprattutto il settore giovanile

Atleta più rappresentativo Antonia Zanini
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Nato nel 1974, ha vinto numerose gare 
nazionali, regionali e provinciali. Nel 
2002 è secondo classificato al campio-
nato italiano AICS. Nel 2006 è primo 
classificato di prima categoria nella 
classifica BTP e accede così alla catego-
ria nazionale. Nel 2009 è terzo classifi-
cato all' 11° campionato italiano AICS, 
mentre l'anno successivo è quinto clas-
sificato all'11° campionato Europeo a 
Brandeburgo. Nel 2012 è secondo clas-
sificato al campionato Italiano categoria 
nazionale. 

Nel 2015 si laurea campione del mondo 
di Trail-O, l'orieenteering di precisione, 
ed entra a far parte della storia dell'O-
rienteering italiano. Per lui un piccolo 
ma significativo tributo arriva anche 
dalla FISO. Cera è infatti nella Hall of 
Fame del sito federale dove scorrono le 
immagini di tutti i medagliati ai Cam-
pionati del Mondo nelle 4 discipline. 
Quest'anno ha vinto la medaglia d'oro 
a squadre agli Europei in Repubblica 
Ceca. 

Nato nel 1932, è presidente onorario 
della FID, di cui è stato presidente dal 
1989 al 1997. Due anni fa è stato pre-
miato 2 anni fa da Giovanni Malago' 
per i 90 anni della federazione. Negli 
anni 60 è stato campione e vicecampio-
ne veneto, oltre che campione provin-
ciale. Attualmente si dedica all'attività 
giovanile.

Vicenza e' azzurra

Inizia a praticare questa attività nel 
2000 e due anni dopo si classifica al 
primo posto al campionato regionale 
individuale allievi. Negli anni succes-
sivi partecipa, con risultati discreti, 
al campionato nazionale. Nel 2010 e 
nel 2011 è ancora prima al campiona-
to regionale e nel 2014 fa parte della 
squadra che ha vinto il campionato 
regionale societario femminile.
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