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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PREMIO “BEPI DIMICCOLI – ATLETA DELL'ANNO” del 13.07.21

Il giorno 13 Luglio 2021, alle ore 18,30, in collegamento sulla piattaforma di videoconferenza Skype, si  
riunisce la Commissione nominata per la scelta dei tre atleti candidati all'assegnazione del Premio “Bepi  
Dimiccoli-Atleta dell'anno”: 

Presenti:
Comitato Regionale

Andrea Chiesura Presidente Comitato

Componenti della Commissione:

Giacomo Boaretto
Giovanni Carbognin
Alain De March
Giannino Munari
Michele Romeo

Alle 18,30 il  Presidente,  in apertura della  riunione ricorda finalità  del Premio e relativo regolamento, 
precisando  altresì  che  il  proprio  ruolo  è  solo  quello  di  coordinare  i  lavori  della  commissione,  senza 
peraltro avere diritto di voto.
Dopo approfondita discussione la Commissione individua i seguenti tre candidati per la vittoria finale:

 Flavio  Ballotta (Biliardi  Altavilla  -VI-),  per  il  risultato  di  prestigio  (semifinale)  al  G.P.  di  Saint 
Vincent 2019;

 Luca Bardi (Biliardi Altavilla -VI-), per il rapido e costante miglioramento del livello del proprio 
gioco  che  l'ha  portato  a  dominare  il  circuito  di  3^  Cat.  in  ambito  regionale  e  a  conseguire 
importanti piazzamenti ai recenti Campionati Italiani di categoria e Juniores (2° Posto);

 Fabiano Tonon (C.S.B. Otello A.S.D. -TV-), per i risultati individuali ottenuti in ambito regionale (1^ 
Class. Prove istituzionali di 2^ Cat. e vittoria alla gara libera territoriale di Trento), nonchè per il  
decisivo contributo fornito a “La Piave”, vincitrice del titolo regionale a Squadre. 

Nel  corso dei  lavori,  hanno ricevuto menzioni,  senza  peraltro essere  poi  stati  scelti:  Omar Casarotto 
Alessandro Cavalli, Nicola Girina e Thomas Primon. E' stato inoltre rivolto un semplice plauso a Giacomo 
Boaretto, pur non essendo stato preso in considerazione.

Il Presidente conclude i lavori ricordando che, in base al  regolamento in vigore, il  vincitore finale del 
premio sarà colui che alla prossima cena di chiusura della stagione agonistica del 23 p.v., a seguito di 
apposita votazione “segreta”,  avrà ricevuto più  preferenze fra i  tre atleti  oggi candidati  da parte dei  
tesserati presenti alla cena stessa.  

La riunione si chiude alle ore 19,15

Il Presidente Regionale
Avv. Andrea Chiesura


