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al Pollini per festeggiare i nostri atleti e per farci gli 
auguri di Natale. In quella occasione presenteremo 
il nuovo logo della Canottieri Padova ed il nuovo sito 
informatico: i primi passi del cammino verso il rinno-
vamento.

A tutti grazie, anche a nome del Consiglio Direttivo.
Gli auguri di Buon Natale spero di farli stringendo 

la mano a ciascuno di Voi.

Giampietro Battaglia 

VERSO IL RINNOVAMENTO….
Gentili Socie e Soci,
vorrei che questo Notiziario portasse a ciascuno 

di Voi il mio ringraziamento per la fi ducia che avete 
accordato a me ed al Consiglio Direttivo.

Non c’è nulla di facile in questi tempi, però dob-
biamo dirci soddisfatti. Possiamo prevedere un bilan-
cio economico in sostanziale equilibrio, mentre gli 
ottimi risultati sportivi (illustrati nel fascicolo “Attività 
Agonistica”) permangono in linea con le gloriose tra-
dizioni della nostra Associazione Sportiva.

Adesso però bisogna parlare di rinnovamento. Tra 
poco più di un anno questo Consiglio scade ed an-
drà rinnovato. Servono un nuovo Presidente ed un 
gruppo di persone valide, capaci di mantenere vivo 
l’impegno statutario alla formazione dei giovani ma 
di fornire anche risposte migliori alle mutate esigenze 
dei Soci. Non è un discorso retorico, ma una reale 
esigenza. Tra i nostri Soci sicuramente si trovano per-
sone preparate, oneste e capaci che sono in grado di 
raccogliere questa eredità, ma non si può attendere 
la fi ne del prossimo anno. Bisogna cominciare a pen-
sarci adesso.

Intanto c’è un’ottima occasione d’incontro dome-
nica 13 dicembre. Come potrete vedere nell’invito 
riprodotto qui sotto, dobbiamo trovarci tutti assieme 

IL NUOVO MARCHIO
DELLA CANOTTIERI PADOVA
Lo storico marchio della Canottieri Padova, che ci ha ac-
compagnato per tanti anni, sta per cambiare, al passo 
con i tempi di questa società che richiede forme di co-
municazioni sempre più immediate. Le quattro bandiere 
che garriscono al vento sorrette dai remi non vengono 
ammainate ma si trasformano in un logotipo che conser-
va l’identità della società. Lo studio del grafi co Giovanni 
De Sandre, partito dall’analisi dell’attuale marchio e dalla 
declinazione in varie forme della C e della P inserite sul 
campo rosso della bandiera, ha portato a un simbolo mo-
derno che nella sua semplicità comunica il senso, la storia 
e la dinamicità della nostra associazione. Il marchio sin-
tetizzerà concetti che sono le fondamenta della Canottieri 
Padova: l’etica della competizione per il raggiungimento 
del successo nel campo sportivo e sociale, la narrazione 
di una lunga storia societaria.
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Il Presidente e il Consiglio Direttivo di Canottieri Padova hanno il piacere di invitarLa aIl Presidente e il Consiglio Direttivo di Canottieri Padova hanno il piacere di invitarLa a

• riconoscimenti agli atleti che si sono distinti nel corso del 2015 •
• emozioni, sacrifi ci, dolori, passione, sconfi tte e vittorie raccontate dai grandi campioni •

Con la partecipazione di Gaga Symphony Orchestra
Conduce Micaela Faggiani

domenica 13 dicembre ore 10,30
Auditorium Pollini

Via Carlo Cassan, 17 - Padova

rsvp: 049.680857 - 049.691555 - info@canottieripadova.it
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Sconto famiglie
Famiglie di 3 componenti: sconto 15%
Famiglie di 4 o più componenti: sconto 20%
La Segreteria è a disposizione per
ogni informazione in merito.

(*) NOVITÀ 2016
Quota annua ridotta riservata al familiare di Socio ordinario 

o venticinquennale, facente parte dello stesso nucleo.

QUOTE ASSOCIATIVE 2016

CATEGORIE SOCI
FORMA DI PAGAMENTO

unica soluzione semestrale RID mensile

Soci dai 18 ai 25 anni € 760,00 € 395,00 € 69,00

Soci ordinari e venticinquennali € 1.240,00 € 640,00 € 110,00

Fam. di Soci ordinari e venticinquennali (*) € 1.060,00 € 540,00 € 94,00

Soci quarantennali € 1.060,00 € 540,00 € 94,00

Soci cinquantennali € 860,00 € 440,00 € 78,00

Allievi dai 3 ai 6 anni ESENTE ESENTE ESENTE

Allievi dai 7 ai 10 anni € 360,00 € 190,00 € 35,00

Allievi dagli 11 ai 14 anni € 500,00 € 260,00 € 48,00

Allievi dai 15 ai 17 anni € 630,00 € 330,00 € 58,00

Atleti minorenni € 240,00 non previsto non previsto

Atleti maggiorenni € 300,00 non previsto non previsto
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SCUOLA TENNIS
La Scuola Tennis della Canottieri Pado-
va, gestita dalla a.s.d. Tennis Pro, conta 
complessivamente (SAT & Agonistica) 
circa 100 atleti. A coinvolgere e far 
migliorare gli allievi della Scuola vi è 
un rinnovato staff di maestri, istruttori e 

preparatori fi sici costituito da:
MAESTRI NAZIONALI: • Anna Ben-
zon, • Paolo Bardessa, • Antonio Vanzo.
ISTRUTTORI: • Maurizio Lazza roni,
• Gianluigi Signorini, • Matteo Levora-
to, • Devid Sterni.
PREPARATORI FISICI: • Denis Paulet-
to, • Michele Galante, • Mattia Facci.

Le attività della Scuola si sviluppano 
ininterrottamente da settembre a luglio 
e comprendono:

Minitennis - Perfezionamento
Pre-agonistica - Agonistica

Vengono organizzati anche corsi serali 
per adulti.

SCUOLA CANOTTAGGIO
Alberto Lentola e Gherardo Gamba sono i pilastri 
di un’attività giovanile ed amatoriale in continuo svi-
luppo. Supportati dai sempre sorridenti Margherita, 
Marta, Francesco, Luca, Mattia e Michele i nostri 
corsi avvicinano al canottaggio “ragazzi” di tutte le 
età dagli scolari fi no ad universitari e lavoratori cre-
ando per ciascuno un gruppo ricco di accattivante 
partecipazione. 
La squadra Under 14, Campione del Veneto nella 
passata stagione, conta tra le sue fi la più di trenta 
giovani canottieri. Le adesioni sempre crescenti ci 
danno ragione, la soddisfazione dei nostri corsisti 
ci dà la carica!!

SCUOLA CANOA
La scuola Canoa Kayak ha avuto per l’anno 2015 
un buon numero di ragazzi iscritti alcuni dei quali 
hanno partecipato alle gare previste per la catego-
ria giovanile ed hanno ottenuto dei buoni risultati. 
Fieri di questo e contenti del buon lavoro svolto 
sono gli istruttori Enrico Facchin, Alberto Longato, 
Davide Michelotto e Angelo Colombo, che grazie 
al loro passionale impegno hanno plasmato buoni 
atleti per la successiva fase agonistica. Merito del 
buon numero di ragazzi va anche a Giacomo, Ric-
cardo, Leonardo e Luca che sono riusciti nei mesi 
estivi, con i corsi dedicati, a creare un buon vivaio 
per le scuole canoa. 
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CICLISMO
Chi per passione e chi per spirito di compagnia, sono 
parecchi i soci che si trovano durante il weekend, bardati 
di tutto punto, per macinare chilometri su chilometri e 
apprezzare i punti di ristoro della provincia.

CERTIFICATO PER ATTIVITÀ
SPORTIVA NON AGONISTICA
Il Ministero della Salute ha emesso il decreto 8 agosto 2014 
(data di pubblicazione 8 settembre 2014, attualmente in vigore) 
con le “Linee guida di indirizzo in materia di certifi cati medici 
per l’attività sportiva non agonistica”.
Il documento fa chiarezza sulla defi nizione di attività sportiva 
non agonistica e dunque su chi deve fare i certifi cati, quali sono 
i medici certifi catori e la validità del certifi cato.
Poiché tutti i Soci Canottieri sono tesserati alla F.I.T., è fatto 
obbligo al Circolo di tesserare per il 2016 con la tessera non 
agonista tutti coloro che utilizzano, sia pure saltuariamente, i 
campi da tennis, la palestra, la piscina, le imbarcazioni.
Sarà quindi cura del Socio, che rientra nell’ambito delle attività 
sopra descritte, premunirsi del certifi cato di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica e consegnarlo in Segreteria, che è 
disponibile per ulteriori informazioni.

SQUADRA NERA
Jacopo Scalvenzi (capitano), Nicolò Stivanello,
Leopoldo Stivanello, Bruno Segato,
Stefano Lubian, Domenico Bordieri,
Andrea Masiero, Jacopo Bonazzi.

SQUADRA BIANCA
Stefano Paiaro (capitano),
Marco Salasnich, Giuseppe Paiaro,
Nicola Bertin , Nicola Giuriatti,
Manolo Malusà, Leonardo Ruzza,
Enzo Scibetta, Andrea Bonan.

Ecco le squadre partecipanti al tradizionale torneo sociale 
di calcio:

SQUADRA BLU
Stefano Puccini (capitano), Maurizio Gaibani,
Massimo Mattiolo, Marco Mazzei,
Alvise Fabro, Gian Aldo De Pieri, Alberto Mozzato,
Riccardo Cescon, Furio Corsi.

SQUADRA ROSSA
Eugenio Grigolon (capitano), Claudio Marassi,
Fabio Pinelli, Carlo Antonello, Gino Nassuato,
Franco Vason, Francesco Sguotti,
Michele Benelle, Ferruccio Ferrara.

TORNEO
DI
CALCIO
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CENTRI
ESTIVI 
SPORTIVI
Nel contesto degli impianti 
Canottieri Padova, bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni han-
no passato l’estate giocando, 
divertendosi e imparando, 
seguiti da un team di istruttori 
qualifi cati. 
Tennis, kayak, nuoto, calcio, 
beach volley, giochi di squa-
dra e laboratori ricreativi: tut-
to questo in un’oasi di pace.

TORNEO
“TUTTI CONTRO TUTTI”

Anche quest’anno una numerosa e sempre viva partecipa-
zione di Soci ha caratterizzato lo svolgimento del Torneo 
di Singolare maschile “Tutti contro tutti”. La manifestazione, 
dedicata all’amico Bruno Di Lenardo, la cui presenza è sem-
pre viva in tutti noi, si è sviluppata da aprile a settembre e si 
è conclusa con le due fi nali del “Tabellone Principale” e del 
“Tabellone delle Scoasse”.
La fi nale del Tabellone Principale ha visto la vittoria di Mas-
simo Vendraminelli che ha piegato la resistenza di Marco 
Salasnich, mentre tra le “Scoasse” ha prevalso Nicola Giu-
riatti su Matteo Gaibani, due fedelissimi di questa manife-
stazione.

BARBECUE
Sta diventando ormai una tradizione consolidata: barbecue sul 
prato organizzato e gestito dai consiglieri Canottieri durante il 
“Padova Challenge Open”. Soci e protagoniste del Torneo han-
no avuto la possibilità, durante la serata di presentazione delle 
atlete, di testare e apprezzare la qualità dei piatti fumanti di 
carne alla brace e il sapore del buon nettare. La partecipazione 
aumenta ogni anno e non si capisce se è per la qualità del cibo 
o per il piacere di essere “coccolati”. Cercheremo di scoprirlo 
nelle prossime edizioni del Torneo.

PALESTRA
Ecco una rivitalizzata palestra Canottieri per man-
tenere la forma fi sica. Nuovi corsi collettivi Fitness 
sono tenuti da due giovani istruttrici, molto esperte 
e simpatiche, che accolgono i Soci di qualunque 
età e li accompagnano in un nuovo modo diverten-
te di vivere la palestra. 
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SFILATA DI MODA
Lo “Sport che fa moda”: sfi lata di moda benefi ca per la 
Fondazione “Giovanni Celeghin Onlus” a bordo piscina 
con atleti di varie discipline.
Giugno 2015, in collaborazione con RDB Comunicazione. 

SERATE DI DEGUSTAZIONE
La freschezza, l’effervescenza e la mineralità nel vino: tre 
serate di degustazione svoltesi in Canottieri con la collabo-
razione di Ferrowine, per conoscere e apprezzare il mon-
do del vino.

TRA 
SHOPPING 
E SPORT
Le piazze patavine si 
sono trasformate in un 
grande stadio all’aper-
to, dove si sono svolte 
prove ed esibizioni di 
varie discipline, presen-
tate da chi si occupa di 
sport attivo come la Ca-
nottieri Padova.
Ottobre 2015, in colla-
borazione con l’Asses-
sorato al Commercio e 
allo Sport del Comune 
di Padova.
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Auguri
di Buone feste 
e Felice 2016
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Giampietro Battaglia
Presidente

Dario Bianchi
Vicepresidente

Alessandro Moro
Tesoriere economo

Carla Marson
Segretario

Riccardo Piubelli
Presidente

Andrea Schievano
Consigliere

Nicola Targa
Attività amatoriali

Sandra Favaretti
Rapporti con i Soci

Pietro Bedendo
Consigliere

Andrea Bonanno

Mario Rigoni
Tutela beni societari
e Palestra

Nicoletta Borsatto
Consigliere

Gianni Zampieri
Direttore sportivo tennis

Stefano Puccini

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie.
Sotto al tiglio si dipinge di giallo il piazza-
le della Canottieri Padova.
Cade a terra una foglia e conclude un ci-
clo di vita, dopo averci regalato protezio-
ne dal sole e dalla pioggia, aver osservato 
silenziosa dall’alto le nostre vite riunirsi 
per anni in una grande passione che Ren-
zo coltivava come un seme in attesa dei 
nostri frutti.
Cade una foglia gialla sul piazzale della 

Canottieri e conclude oggi Renzo Rampa-
do un ciclo di vita dopo averci insegnato i 
grandi valori attraverso i sacrifi ci e le gioie 
dello sport.
Verseremo lacrime per la sua scomparsa, 
ma brinderemo alla sua rinascita in ogni 
nostra pagaiata, in ogni gara, in ogni sua 
grande frase motivazionale....in ogni fo-
glia che in autunno toccherà quelle acque 
che l’han conosciuto in tutta la sua forza 
e vitalità!

In ricordo di RENZO RAMPADO

CANOTTIERI PADOVA
Via Polveriera 3/G
35142 Padova (PD)
tel. 049 680857
info@canottieripadova.it
www.canottieripadova.it

Festa dello Sport 2014

SEGUICI SU


