
SCM:	LE	NOSTRE	ATTIVITA’	NEL	
QUADRIENNIO	2013	–	2016	
La gestione della Canottieri Mestre richiede un costante impegno sia per quanto riguarda le 
manutenzioni e gli adeguamenti infrastrutturali, sia per lo sviluppo delle attività sportive da parte 
delle Sezioni.  

Si sono ottenuti risultati che riteniamo significativi e che qui vorremmo sintetizzare. 

LA	SEDE		
Gli interventi principali hanno riguardato :  

• La sistemazione radicale dei pontili galleggianti di alaggio / varo, 

• La messa a norma della caldaia palazzina, con nuovo impianto di riciclo acqua a sistema 
chiuso, con sottoscrizione del relativo contratto di manutenzione; 

• La sistemazione degli spogliatoi femminili con la sistemazione riscaldamento /acqua calda. La 
sostituzione della caldaia, la sostituzione dei caloriferi, la sistemazione tetto per evitare le 
infiltrazioni piovane, 

• La ristrutturazione del bar che ha comportato il rifacimento del pavimento interno, il nuovo 
impianto elettrico a norma di legge ed il completamento della chiusura invernale, 

• La contrattualizzazione degli interventi per la manutenzione del verde, la derattizzazione delle 
aree aperte e la disinfestazione insetti, 

• La sistemazione della Palazzina. Con la collaborazione del socio Aldo Favin è stata 
completamente tinteggiata la sala dedicata a Paolo Bertan, sono state sistemate le sedie e 
dotata di tende alla veneziana. E’ stata effettuata la sistemazione del tetto con la pulizia delle 
grondaie; è stato sistemato il terrazzino, le docce degli spogliatoi maschili con revisione 
dell’impianto acqua calda /fredda e riscaldamento, sono stati sostituiti più di metà degli 
armadietti (ormai fatiscenti) degli spogliatoi maschili. 

• Il rinnovo degli arredi della sala con la donazione dea parte di Generali dei tavoli e l’acquisto 
delle attrezzature di cucina. 

• L’acquisto di un nuovo impianto di amplificazione, il vecchio essendo ormai inutilizzabile. 

• Il rifacimento della staccionata del solarium, 

• L’acquisto di un pulmino 9 posti per il trasporto degli atleti,  

• la completa revisione dell’illuminazione dei campi da tennis, con la sostituzione di tutte le 
lampade  esterne, 

• la sistemazione delle aree riservate ai posti barca esterni.  

Si è provveduto infine a dotare la società di un defibrillatore, nonché a promuovere la frequenza di 
alcuni soci al corso di utilizzo dello stesso.  

In corso la sostituzione della caldaia della Palazzina. 

E’ importante segnalare che, data la situazione economica della Amministrazioni locali e la 
conseguente impossibilità di supporto economico da parte di detti enti, tutti gli interventi sono stati 
realizzati con le disponibilità della nostra associazione e con le entrate derivanti dalle nostre 
attività. 

 



 

L’ATTIVITA’	DELLE	SEZIONI		

CANOA	–	KAYAK		
La Sezione ha svolto una considerevole attività svolta con ottimi risultati. 

In campo agonistico la nostra squadra si è sempre messa in luce concludendo le regate sempre ai 
primi posti in campo nazionale.  

In particolare nel 2014 ai Campionati Italiani, categoria ragazzi abbiamo ottenuto un quarto posto 
nel K2 500 metri, un terzo posto nel K2 5000 ed un secondo posto K2 200. Nelle gare 
Internazionali di Auronzo categoria ragazzi: un primo posto, due secondi posti ed un quarto posto. 

Nel 2015 ai Campionati Italiani, categoria ragazzi e juniores: un quarto posto, un terzo posto ed un 
secondo posto. Alla gara internazionale di Auronzo, categoria ragazzi e juniores: un primo posto , 
2 secondi posti ed un 4° posto  

Nel 2016 al  Campionati Italiani: 2 secondi posti: categoria juniores. Alla gara internazionale di 
Auronzo, categoria juniores: un primo posto  ed un secondo posto.  

Sono stati vinti anche 2 titoli italiani master.  

In campo amatoriale siamo riusciti a costituire un gruppo di canoa amatoriale, in grado di 
autogestirsi senza gravare economicamente sulla società e di svolgere un’attività a livello dei 
migliori club italiani, con conseguente aumento nel numero di nuovi Soci e incremento delle 
iniziative realizzate. Numerose sono state le escursioni fatte dai nostri canoisti sia in Italia che 
all’estero e i corsi per soci e non soci.  

Si è anche puntato nel rendere più economica l’attività di dragon boat, con il noleggio dei dragoni 
che ha cominciato nel 2016 ha dare i primi risultati.  

Ancora da sottolineare l’attività del gruppo delle “Donne in Rosa”, che ha consolidato la presenza 
presso la nostra associazione e ha partecipato a numerosi eventi a livello nazionale e 
internazionale, culminata con la recente vittoria di due medaglie di bronzo nei Campionati Mondiali 
Master, svoltisi a Mosca in Settembre 2016. 

Per aumentare le potenzialità del settore abbiamo acquistato: Un K4 per bambini competitivo, che 
ci permetterà di allenare i più giovani e di essere pronti in futuro alla partecipazione a 
manifestazioni giovanili; un  dragon boat a 10 posti usato attualmente dal gruppo delle “Donne in 
Rosa”, cinque K1 olimpici usati ma competitivi, due K2 turistici, e sette K1. Abbiamo infine 
acquistato un carrello per trasporto imbarcazioni nuovo e più leggero.  

CANOTTAGGIO		
Nel corso del quadriennio si è vista la partecipazione della squadra agonistica giovanile della 
Canottieri a numerose regate nazionali, interregionali, regionali e ai campionati italiani ottenendo 
numerosi risultati importanti, in riassunto:  

• 2 medaglie d'argento e 2 di bronzo ai Campionati Italiani; 

• 2 medaglia d'oro al Festival dei Giovani; 

• 2 medaglie d'oro e 1 di bronzo alla Regata Internazionale Esagonale Giovanile; 

• 8 Titoli di Campioni Regionali; 



• 12 equipaggi qualificati alle varie Finali dei Campionati Italiani. 

E’ continuata l'attività giovanile con i Centri di Avviamento allo Sport frequentati da numerosi allievi  
e dei Corsi di Avviamento al Canottaggio riservati a ragazze/i fino ai 16 anni. 

Nei mesi di luglio, agosto e settembre di ogni anno si sono poi svolti i Corsi Giovanili Estivi 
indirizzati alle ragazze ed ai ragazzi dai 9 ai 16 anni di età che hanno voluto avvicinarsi per la 
prima volta al nostro splendido sport, molti dei quali hanno poi continuato l’attività iscrivendosi ai 
Centri di Avviamento allo Sport. 

Anche l’attività amatoriale ha avuto nel quadriennio un notevole incremento, con corsi per neofiti e 
di aggiornamento. L’attività è poi stata completata con numerose iniziative e uscite collettive. 

TENNIS	
Nel periodo di riferimento, la Sezione si è sviluppata in modo sostanziale, grazie al costante e 
capillare lavoro del Consiglio di Sezione, adeguatamente sostenuto dalla Società. 

La Sezione si è trovata a dover capitalizzare l’investimento che ha portato alla copertura dei campi 
1 e 2, realizzata alla fine del 2012. Tale investimento si è rivelato sotto tutti i punti di vista un 
grande successo, non solo e non tanto per gli aspetti economici, ma soprattutto perché ha dato 
vitalità alla Società durante il periodo invernale, incrementando sostanzialmente l’afflusso di Soci 
nel periodo Novembre-Marzo e, soprattutto, permettendo e sostenendo l’apertura, negli stessi 
mesi, del bar sociale, catalizzatore di attività conviviali e aggregative.  

I campi coperti sono stati anche e soprattutto una grande opportunità dal punto di vista sportivo, 
permettendo di pianificare attività in precedenza impossibili. 

Tra esse, la più importante è sicuramente la nascita della Scuola Tennis FIT. 

Il passo preliminare alla fondazione della Scuola è stata l’acquisizione del maestro federale FIT 
Cristiano Cavaldoro, strumento indispensabile per la conduzione tecnica della stessa, avvenuta 
nelle primavera del 2014. Nell’autunno del 2014 è partita la prima edizione della Scuola Tennis, 
alla quale hanno partecipato circa 20 ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. Nel 2015 il numero di allievi è 
salito a 30, con chiusura anticipata delle iscrizioni avendo raggiunto la massima capacità per 
l’attuale infrastruttura.  

Nella primavera del 2016, per la prima volta, la SCM è riuscita a mettere in campo quattro squadre 
giovanili, prodotto della Scuola Tennis, nelle categorie U10 misto, U14 maschile (2) e U16 
femminile. Tutti gli U14, hanno conquistato classifica federale nell’aggiornamento delle classifiche 
di metà anno. 

Questa esperienza, largamente positiva, ha portato a pianificare per la stagione 2016-2017 di 
affiancare alla Scuola Tennis una vera e propria leva agonistica giovanile, della quale fanno parte 
una decina di ragazzi/e dai 7 ai 14 anni. Ci aspettiamo moltissimo da loro! 

Naturalmente, non ci sono solo i nostri giovani agonisti. Anche le Squadre Senior D1 maschile, D1 
femminile, D4 maschile, hanno beneficiato della copertura invernale, potendosi allenare in Società 
tutto l’anno, e della presenza del Maestro, divenuto loro capitano-giocatore-allenatore. Il rinnovato 
entusiasmo e l’accresciuto attaccamento ai colori Sociali hanno portato nel 2016 a giocarsi, 
purtroppo in modo sfortunato, la qualificazione alla categoria superiore le squadre di D4 maschile 
e, soprattutto, di D1 femminile che all’ultimo incontro ha perso la promozione addirittura alla serie 
C.  

Accanto all’attività giovanile ed agonistica, non ha perso vigore l’attività sociale, con un numero 
infinito di iniziative, tornei, manifestazioni sportive e ludiche, in primis i famosissimi “Tornei dei 



Sciopai”, che hanno coinvolto i più di 150 soci che oggi calcano i campi della Canottieri, in estate 
ed in inverno.  

Accanto alle manifestazioni amatoriali, sono stati organizzati un gran numero di tornei FIT per 
giocatori e giocatrici di terza e quarta categoria, oltre che giovanili U16, U14, U12.  

Da un punto di vista economico/amministrativo, il Tennis ha purtroppo visto nel quadriennio un 
progressivo ridursi delle ore giocate, dovuto essenzialmente ad un progressivo aumento dell’età 
media dei Soci. Appena percepito il problema la Sezione ha reagito con iniziative atte a 
tamponarne quanto più possibile le conseguenze, prima fra tutti la stessa Scuola Tennis che in 
prospettiva, porterà la linfa necessaria a realizzare un ricambio generazionale. E’ chiaramente un 
investimento a medio termine, di cui non si possono cogliere immediatamente i benefici. La 
Sezione sta comunque studiando ulteriori iniziative, appena messe in campo o da attuare 
eventualmente nel prossimo quadriennio. 

Tra queste, il grande balzo tecnologico attuato con l’introduzione delle prenotazioni on-line, 
avvenuto nell’estate del 2016 e che dovrebbe garantire uno sfruttamento più efficiente, razionale e 
controllato dei campi tennis, permettendo di prenotare con maggiore facilità anche a chi non può 
essere frequentemente in Società. 

VELA	
L'attività del settore Vela è stata caratterizzata durante il mandato da un notevole ricambio del 
gruppo dirigente e da un grosso rinnovamento generazionale che sta portando a una nuova e 
diversa compagine sociale; è comunque continuata l'attività delle Regate Sociali e la 
partecipazione con risultati vincenti nella classe 550 alle Regate del Polo Nautico. 

Nonostante persistano le problematiche dovute alla carenza di istruttori si sono tenuti numerosi 
corsi vela di Primo e di Secondo livello e un grande incremento hanno avuto i corsi adulti sui 
Laser, da ricordare anche la partecipazione dei nostri istruttori a centri estivi organizzati dalla 
Società. 

L’attività amatoriale ha visto la partecipazione al trofeo Master Sail svolto su 18 prove con 47 
equipaggi (trofeo vinto nel 2015 da un nostro socio), alle Regate Solitari, Lui e Lei, delle Isole e 
Cannon Sail.  

La squadra agonistica ha partecipato a 8 regate zonali ed interzonali tra Veneto e Friuli Venezia 
Giulia oltre a regate zonali nel Lago di Garda.  

Ha partecipato inoltre a “Europa Cup Malcesine”, Euromaster Campione del Garda, con Sara 
Bonafini 1 classificata tra le donne nel 2014; al Campionato Italiano Master di Gaeta con Sara 
Bonafini classificata seconda nel 2015, Campionati Italiani Master a Cervia. 

Per quanto riguarda la flotta si è provveduto al restauro di tre Alpa 550 e di sei Optimist. Si è inoltre 
provveduto all'acquisto di un gommone dotato di motore da 25 cv particolarmente adatto ai corsi 
vela. 
	

VELA	AL	TERZO	 
E’ innanzi tutto importante sottolineare che tutte le attività sono state organizzate e portate avanti 
dal volontariato. Siamo riusciti così ad autofinanziaci e ad acquistare una nuova Sanpierota 
(“Vulevo al sur”). 



Durante i mesi invernali sono state organizzati numerosi incontri culturali, con poesie in vernacolo, 
proiezioni di documentari su Venezia e sulla sua marineria.  

Durante la stagione estiva si è sempre partecipato al campionato AVT (il più partecipato 
campionato velico dell’adriatico) che impegna numerose domeniche con una media di una ventina 
di soci per evento, con ottimi piazzamenti. 

Abbiamo poi partecipato con successo alle numerose iniziative locali. 

Nostro primario impegno poi è l’organizzazione del trofeo Zanetti regata “‘na barca un omo”, 
valevole per il campionato AVT, con una cinquantina di barche e una marcata presenza esterna in 
società. 

VOGA	VENETA		
La Sezione Voga Veneta ha svolto nel corso dell’ultimo quadriennio sia l’importante attività di 
aggregazione per i soci senior, sia la conduzione di un centro giovanile permanente dedicato ai 
ragazzi dai 7 ai 18 anni. Per i soci Senior, si è continuato a partecipare con un buon numero di 
adesioni, alle numerose manifestazioni organizzate per mantenere vive le tradizioni veneziane, 
nonché a organizzare almeno una volta all’anno un raid di due o più giorni. 

Si è provveduto a formare nuovi istruttori in grado di fornire le nozioni teoriche e pratiche  

Il team del gruppo giovanile, nel suo secondo quadriennio dalla nascita, ha continuato ad 
diffondere oltre alle tecniche di voga alla veneta il rispetto per tradizioni, l’ambiente e 
l’aggregazione. Il risultato più importante in linea con questa filosofia è stato organizzazione di due 
campus estivi di voga di una settimana, uno ad Auronzo e uno a Caroman, che hanno coinvolto 
anche soci senior di altre discipline. Altrettanto importante per il gruppo giovanile è l’impegno 
agonistico, in quest’’ambito abbiamo partecipato a molte competizioni nei circuiti delle regate 
cittadine, regionali e nazionali nella voga in piedi della FICSF (Federazione Italiana Canottaggio 
Sedile Fisso): Coordinamento delle remiere (4 regate/anno), Intersocietarie (7 regate/anno), 
Comunali nel circuito Donne (senza limiti di età) e Giovanissimi (dai 15 ai 18 anni). Oltre a molti 
piazzamenti in bandiera, i più importanti risultati conseguiti sono stati:  

• primi regata storica maciarele categoria schie nel 2013 

• primo classificato e campione italiano assoluto 14 anni maschile su VIP 750 nel 2013 

• primi classificati nel campionato del circuito intersocietario esordienti 2013 

• primi classificati nel campionato del circuito intersocietario cadetti  2014 

alcune nostra atlete si sono classificate al primo posto nelle regate delle donne in barche multiple : 
caorlina negli anni  2014 – 2015 – 2016 e  sandolo 2015; prima classificata e campionessa italiana 
assoluta 12 anni femminile  su VIP 750 nel 2016 

Tempo e denaro sono stati impegnati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
imbarcazioni sociali, in particolare con il rifacimento di una caorlina e di un sandolo incidentato, 
oltre che per la periodica indispensabile sostituzione di remi e forcole di tutte le nostre 
imbarcazioni.  

CENTRI	ESTIVI	
Accanto alle attività statutarie rivolte ai giovani, nelle ultime due estati (2015 e 2016) la Canottieri 
Mestre ha organizzato i centri estivi, rivolti a tutti i ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. I centri hanno avuto 
grande successo, grazie ad un’offerta unica, che combina giochi, sport terrestri, il Tennis, e nautici, 
Vela e Canoa e da quest’anno anche il Canottaggio (e speriamo di estendere nelle prossime 
edizioni anche a Voga Veneta e Vela al Terzo).  



I Centri hanno avuto cadenza settimanale e hanno visto la partecipazione complessiva di più di 
duecento bambini oltre che il contributo essenziale dei nostri giovani animatori e istruttori 
supervisionati magistralmente da più esperti allenatori e coordinatori. 


