COMITATO REGIONALE

VENETO

Padova 08.12.2016
Preg.mi Sigg.
Presidenti delle Associazioni Sportive Fitri della Regione Veneto
LORO SEDI
COMUNICATO N. 2/2016
1. COPPA VENETO 2016
In allegato alla presente si inviano alla presente i risultati definitivi relativi :
Classifica Coppa Veneto 2016 Kids
Classifica Coppa Veneto 2016 Age Group
Classifica Coppa Veneto Giovanissimi, Giovani ed Age Group
Campioni Regionali 2016 Age Group
Le classifiche di cui sopra sono state approvate dal Consiglio Regionale il 7.12.16
Eventuali richieste di correzione dovranno essere inoltrate al Segretario segretario@veneto.fitri.it entro e non oltre il
31.12.16.
Gli Atleti di cui sopra saranno premiati nell’ambito della Festa Regionale del Triathlon in programma il 14.01.17 a
Rovigo (vedi comunicato successivo). Le società che non potranno garantire la presenza degli atleti interessati sono
pregate di dare pronta comunicazione al Segretario segretario@veneto.fitri.it .
2. FESTA REGIONALE DEL TRIATHLON 2016
Si informa che la tradizionale festa del triathlon veneto si svolgerà a Rovigo presso il “Salone del Grano” della Camera
di Commercio di Rovigo, sito in piazza Giuseppe Garibaldi con il seguente programma:
ore 16.30 ritrovo accredito
ore 17.00 Saluto delle autorità
ore 17.30 Premiazioni Coppa Veneto e Campioni Regionali e Migliori Atleti 2016
ore 19.30 Brindisi
ore 20.00 Conclusione
La festa del triathlon veneto rappresenta un momento molto importante per tutto il nostro movimento, ed è sintesi di
un anno di sport, di tante fatiche ma anche molte soddisfazioni. Appare superfluo quindi ricordare che la
partecipazione a questo evento è doverosa per onorare i nostri migliori atleti e tutti i protagonisti della stagione
sportiva appena conclusa. Alla conclusione delle premiazioni vi sarà l’opportunità di fare un brindisi tutti assieme.
Vi spettiamo quindi numerosi con i vostri atleti e le loro famiglie!
3. PREMIO SPECIALE MIGLIOR ATLETA VENETO 2016
Il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, ha istituito un Premio Speciale che attribuirà il titolo di Miglior
Atleta Veneto dell’anno. L’iniziativa vuole essere un riconoscimento per quegli atleti che nel corso del 2016 non solo
hanno avuto successi sportivi di prestigio ma che si sono soprattutto distinti per meriti particolari nell’ambito della
loro attività. Allegata alla presente troverete pertanto una scheda di candidatura che dovrà essere inoltrata da ogni
società al Segretario segretario@veneto.fitri.it entro e non oltre il 31.12.16. Le proposte verranno successivamente
esaminate da una apposita Commissione la quale stilerà quattro classifiche, due per la categoria Giovani (maschile e
femminile) e due per quella Senior. Master (maschile e femminile). Ogni Società potrà presentare al massimo 2
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candidature, una maschile e una femminile. Il premio verrà assegnato in occasione della Festa regionale del Traithlon
nell’ambito della quale verrà premiato il Miglior Dirigente/Tecnico e il Miglior Giornalista dell’anno.
4. APERTURA UFFICIO COMITATO REGIONALE
Si informa che La Segreteria del Comitato sarà disponibile per tutte le Società presso la propria sede, sita presso lo
Stadio Euganeo di Padova viale Nereo Rocco (ingresso L seguire indicazioni Scuola dello Sport) il primo e terzo lunedì
del mese dalle 17 alle 19, a partire da lunedì 9 gennaio compreso. L’apertura è attivata in forma sperimentale e potrà
essere ampliata qualora vi fossero particolari esigenze da parte delle società.
Quanto sopra per venire incontro a coloro che necessitano di avere un confronto diretto con la Segreteria e con il
Comitato.
Il Presidente è disponibile per appuntamento e può essere contattato all’indirizzo presidente@veneto.fitri.it o
mail@vladivardiero.com o al numero 335 8121349.
5. COMUNICAZIONE TRASPARENTE
Il Comitato intende migliorare ulteriormente la propria opera di informazione nei confronti delle associazioni affiliate.
L’uso dei social media e l’aggiornamento del sito federale regionale www.veneto.fitri.it rappresentano sicuramente
una delle azioni più importanti per fornire informazioni ai propri utenti il più possibile in tempo reale. Prossimamente
verrà individuato un proprio addetto stampa che avrà il compito di fornire all’esterno notizie relative alla nostra
attività nonché aggiornare il sito. Invitiamo pertanto tutti gli associati a consultare il sito presso il quale si potranno
trovare tutte le comunicazioni ufficiali e le delibere del Comitato.
Il Presidente, i Consiglieri e il Segretario colgono l’occasione per inviare a tutti gli Atleti, ai loto Tecnici e i Dirigenti i
migliori auguri di buon Natele e felice anno nuovo!
IL PRESIDENTE
Dott. Vladi Vardiero
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