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ASSEMBLEA ANNUALE SOCI CRC 
RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019 

 
Care socie e cari soci, 
finalmente siamo riusciti a fare questa assemblea anche se in modalità diversa e vi 
ringrazio per la vostra partecipazione. 
 
Il 2019 grazie al maggiore contributo ricevuto dall’Amministrazione è stato un anno 
ricco di attività ed iniziative. In questo anno abbiamo ceduto le imbarcazioni della 
Sezione Voga all’Amministrazione centrale a fronte di un contributo di euro 3.200. 
E ribadisco a tutti i Responsabili di Sezione che tutte le iniziative devono essere 
pubblicizzate a tutto il personale di Ca’ Foscari pena la perdita del contributo. 

 
Vi invito a seguire il nostro sito: https://www.unive.it/crc dove inseriamo tutto ciò che 
non viene inviato via email, come per esempio le convenzioni, le attività esterne al CRC, 
gli annunci, ecc… 

 
Vi invito, inoltre, a seguire anche il sito dell’Anciu: https://www.anciu.it dove vengono 
inserite  tutte le attività turistiche, ludiche, culturali, sportive ed altro organizzate 
dall’Anciu. 

 
Vi comunico che siamo molto soddisfatti in quanto siete diventati “bravi” a seguire le 
scadenze di pagamento che vi vengono comunicate e a “auto multarvi” nel caso 
dimenticate la scadenza stessa.  
 
Fatta questa breve premessa passo ad illustrare le attività svolte nel 2019 da tutte le 
Sezioni. 

 
Sezione Appartamenti 
Gli appartamenti messi a disposizione dei Soci per la stagione estiva 2019 sono stati i 
seguenti: 
per la montagna: 
1 appartamento a Rasun, presso il Residence Montana; 
1 appartamento a San Vigilio di Marebbe. 
per il Mare 1 appartamento a Jesolo. 
L’offerta degli appartamenti per stagione 2019 è stata molto gradita e tutte le settimane 
sono state assegnate alla prima assegnazione. 

 
Sezione Atletica 
La Sezione Atletica agonistica è affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Nel 
corso del 2019 risultavano tesserati n. 8 atleti (di cui 5 soci, 1 familiare, 2 esterni) oltre a 
due atleti sospesi. 
Ai due atleti non è stato rinnovato il tesseramento: una per maternità, l’altro perché in 
anno sabbatico all’estero. 
I nostri atleti hanno rappresentato il Circolo in manifestazioni federali di alto livello 
quali: maratone internazionali, con una straordinaria presenza alla New York City 

https://www.unive.it/crc
https://www.anciu.it/
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Marathon, oltre alla VeniceMarathon ed alle mezze maratone internazionali, quali la 
Dogi’s Half Marathon e la Treviso Half Marathon.  
Manifestazioni competitive non federali e manifestazioni non competitive caratteristiche 
per il percorso peculiare come: la Vertical Pejo 11,5 km (corsa in montagna 2000 m D+), 
la Dorsale Panoramica di Piancavallo, la Venice Night Trail (una corsa notturna tra calli e 
campielli di Venezia), la Campestre della Certosa (10 km). 
Si segnala, inoltre, una strepitosa partecipazione all’Alberunada - Aquathlon corsa-
nuoto-corsa, al Lido di Venezia.  
Ed ancora: la Maratonella di Campalto (30 km), la Mezza Maratona di Mestre (21 km) e 
la Marcia della Lucciolata di Maerne (21 km). 
Si riporta l’elenco complessivo delle manifestazioni cui la Sezione ha partecipato: 
 

MANIFESTAZIONI 

Certosa (Campestre) 

Cross dei Dogi 

Dogi’s half marathon 

La Dorsale Panoramica 

Lido (VE) (corsa-nuoto-corsa) 

Maerne 

Maratonella di Campalto 

Maratonina di Mestre 

New York City Marathon 

Noventa di Piave 

Salzano  

Treviso (Cross del Pedré) 

Treviso Half Marathon 

Venice night trail 

Venicemarathon 

Vertical Pejo 3000 
Vittorio Veneto (Cross della 
Vittoria) 

 
Sezione voga 
Sono state vendute all’Amministrazione Centrale le imbarcazioni. 

 
Sezione burraco 
L'attività della sezione burraco del CRC di Ca' Foscari si è svolta regolarmente presso la 
sede del Crc per tutto il 2019, con un periodo di pausa durante i mesi estivi. Il gruppo si 
è incontrato con cadenza bi/trisettimanale e si sono contati in totale una decina di soci 
partecipanti. 
 
Sezione bocce e bowling 
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La Sezione si è allenata durante l’anno presso la bocciofila di Mogliano Veneto e ha 
partecipato al campionato nazionale Anciu di bocce & bowling tenutosi dal 11 al 14 
settembre a Castelvetro (Modena) dove ha visto la partecipazione di n. 7 soci. 

 
Sezione concerti e spettacoli 
I soci hanno potuto usufruire dell’acquisto dei biglietti per i seguenti concerti e 
spettacoli: 

 

03/02/19 Bohemian rapsody - CENA Villa Braida 22 di cui 16 soci e 6 familiari 

18/05/19 Fiorella Mannoia Padova 17 di cui 9 soci e 8 familiari 

09/07/19 Ligabue Padova 12 di cui 6 soci e 6 familiari 

14/11/19 Marco Mengoni Conegliano 12 di cui 6 soci e 6 familiari 

14/06/20 Tiaziano Ferro Padova 15 di cui 9 soci e 6 familiari 

30/06/20 Cesare Cremonini Padova 3 di cui 2 soci e 1 familiare 

15/11/19 Paola Turci Mestre 5 di cui 4 soci e 1 familiare 

14/12/19 Luca Argentero Mestre 14 di cui 7 soci e 7 familiari 

31/10/19 Cena Con delitto Villa Braida 18 di cui 14 soci e 4 familiari 

06/03/20 Francesco De Gregori San Biagio di Callalta 16 di cui 14 soci e 2 familiari 

11/06/20 Green Day Firenze 3 di cui 2 soci e 1 familiare 

10/06/20 Vasco Rossi Firenze 8 di cui 4 soci e 4 familiari 

NOTA: gli spettacoli del 2020 sono stati causa corona virus posticipati. 
 
Sezione cucina 
Menù di carnevale – 19.02.2019 – 14 soci 
Pane e altri prodotti da forno – 11.11.2019 – 8 soci 
Il menù delle feste – 10.12.2019 – 8 soci 

 
Sezione Cultura 
24 febbraio “Una domenica al Muse” - Trento 
52 persone, 23 soci 29 familiari (11 bambini) 
30-31 marzo “Milano e la Pinacoteca di Brera” 
50 persone, 30 soci e 20 familiari 
1-5 maggio 2019 tour in Provenza 
Saint-Paul-de-Vence – Bouc Bel Air-Nizza -Gole del Verdon - Abbazia di Senanque – 
Gordes – Avignon  - Nimes - Pont-du-Gard – Saint Maries de la mer – Arles -Abbazia di 
Montmajour 
49 persone, 29 soci, 18 familiari, 2 accompagnatori 
Mostra “Canaletto e Venezia” - Palazzo Ducale 
17 maggio 25 , 16 soci 9 familiari 
20 maggio 25, 16 soci 9 familiari 
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27 maggio 25, 14 soci 11 familiari 
 
18-20 ottobre “Gran tour Piemonte Meridionale” 
Savigliano, Castello della Manta patrimonio Fai, Saluzzo - Casa Cavassa, Cuneo, Santuario 
di Vicoforte, Chiesa di S.Fiorenzo a Bastia Mondovì (CN),  Castello di Govone patrimonio 
Unesco 
40 persone, 22 soci, 10 familiari, 8 accompagnatori 
Mostra “Francesco Morosini in guerra a Candia e in Morea”, Venezia sede Guardia di 
Finanza 
17/09 19 persone, 13 soci 6 familiari 
26/09 20 persone, 10 soci 10 familiari 
03/10 11 persone, 8 soci 3 familiari 
08/10 15 persone, 10 soci 5 familiari 
16 novembre “Una giornata a FICO Eataly world” - Bologna 
52 persone 28 soci 24 familiari 
Mostra “Van Gogh Monet Degas” - Palazzo Zabarella Padova 
12/11 25, 17 soci 8 familiari 
26/11 25, 17 soci 8 familiari 
 
Corso di yoga 
Si è tenuto presso la sede del Crc da febbraio/marzo a maggio/giugno e ha visto la 
partecipazione di n. 14 soci. 
 
Sezione Dragon Boat 
Gli eventi organizzati dalla sezione dragon boat aperti a soci, familiari sono stati: 
6 APR. 2019 In Dragon Boat sul Canal Grande – 41 partecipanti: 25 soci/16 familiari; 
28 SET. 2019 San Servolo (gita in laguna) – 34 partecipanti: 18 soci e 16 familiari; 
9 NOV. 2019 Escursione a Poveglia (dragon boat + voga veneta) + Festa di San Martino – 
27 partecipanti – 13 soci e 14 familiari. 
Le manifestazioni sportive a cui abbiamo partecipato sono state: 
10 MAR. 2019 Maderno (BS) - DRAGON BOAT WOMAN FEST - 24 partecipanti: 15 soci / 
9 familiari; 
27-28 APR. 2019 Sabaudia (LT) - CAMPIONATO ITALIANO FIDB/FICK 2.000 mt. - 24 
partecipanti: 13 soci / 11 familiari; 
18-19 MAG. 2019 Roma - CAMPIONATO ITALIANO FIDB/FICK MASTER - 21 
partecipanti: 16 soci / 5 familiari; 
9 GIU. 2019 Venezia - VOGALONGA (dragon boat + voga veneta) - 17 partecipanti: 14 
soci / 3 familiari; 
13 LUG. 2019 Pinè (TN) – DRAGONSPRINT – 24 partecipanti: 17 soci/7 familiari; 
24 AGO. 2019 Caldonazzo (TN) - TROFEO LAGO DI CALDONAZZO – 22 partecipanti: 15 
soci/7 familiari; 
2 NOV. 2019 Silea (TV) - GRAN FONDO – 28 partecipanti: 22 soci/6 familiari. 
 
Sezione Tennis 
dal 6 aprile al 1 giugno ogni sabato – Punta San Giuliano – Mestre – Campionato 
interaziendale Canottieri Mestre – 8 soci; 



ASD CRC CA’ FOSCARI 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

CF 02999050277 
www.unive.it/crc 

 
 

ASD CRC CA’ FOSCARI 
crc.circolo@unive.it 
 

5 

27-31 agosto 2019 – Roma -  Campionato Nazionale Anciu – 5 soci. 
 
Sezione escursionismo 
Bivacco Menegazzi con le ciaspe 
Sabato 9 febbraio 2019 - 14 partecipanti di cui 9 soci e 5 familiari. 
Val Franzedas con le ciaspe 
Sabato 23 marzo 2019 - 14 partecipanti di cui 9 soci e 5 familiari 
Gita in bicicletta a Pellestrina 
Sabato 6 ottobre 2019 -15 partecipanti di cui 14 soci e 1 familiare 
In collaborazione con la sezione Dragonboat 
Escursione a Poveglia (dragon boat + voga veneta) + Festa di San Martino 
Sabato 9 novembre 2019 - 27 partecipanti di cui 13 soci e 14 familiari 
In collaborazione con la sezione Sci 
SULLA NEVE A SESTO (BZ) 
6-10 dicembre 2019 - 41 partecipanti, di cui 27 soci e 14 familiari 
 
Festa della Befana 
Si è tenuta al Teatro santa Marta - sabato 12 gennaio 2019 – 40 bambini  
 
Corso di cucito 
Si è tenuto presso la sede del Crc con cadenza settimanale a partire dal mese di 
novembre e ha visto la partecipazione di n. 15 soci. 
 
Pranzo sociale 
Si è tenuto a Quarto d’Altino – ristorante la Corte - il 10 novembre con 47 soci e i relativi 
familiari per un totale di 80 persone. 
E’ stato un bellissimo momento di aggregazione e sono stati assegnati anche 3 premi 
partecipando alla lotteria. 
 
Sezione teatro 
Nel 2019 sono stati acquistati i seguenti abbonamenti: 

 6 coppie di abbonamenti Teatro Toniolo- Rassegna Prosa a fronte di n. 110 richieste; 
 8 coppie di abbonamenti Teatro Toniolo-Rassegna Comici a fronte di n. 115 richieste;  
 8 coppie di abbonamenti Teatro Goldoni a fronte di n. 98 richieste.  

 

Sezione Turismo 
Di seguito tutte le gite organizzate nel 2019: 
8-10 marzo 2019 – Week end per famiglie a Falcade - partecipanti n. 18 soci e n. 16 
familiari; 
07 aprile 2019 – Italia in miniatura – partecipanti n. 14 soci e n. 11 familiari; 
28 aprile 2019 – Passeggiata naturalistica sul Sile - partecipanti n. 16 soci e n. 12 
familiari; 
22 settembre 2019 – Tour delta del Po - partecipanti n. 24 soci e n. 27 familiari; 
29 nov. – 1 dic. 2019 – Week end alle terme in Slovenia - partecipanti n. 21 soci e n. 15 
familiari. 
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Gardaland 
Nel 2019 sono stati acquistati e consegnati n. 267 biglietti di ingresso a Gardaland. 

 
Sezione Sci 
Quest’anno la Sezione ha partecipato al campionato nazionale Anciu che si è tenuto a 
Pozza di Fassa dal 20 al 27 gennaio 2019 ed ha visto la partecipazione di n. 22 soci e n. 5 
familiari. 
Come sempre ha riscontrato un gran successo il soggiorno sulla neve a Sesto svoltosi nel 
ponte dell’8 dicembre - partecipanti n. 27 soci e n. 14 familiari. 
Quest’ultima attività è stata fatta in collaborazione con la Sezione Escursionismo. 
 
Videoteca 
La Sezione possiede n. 487 film in quanto nel 2019 ha acquistato n. 17 film da 
aggiungere alla ricca collezione già presente; i film sono di ogni genere che vanno dal 
periodo del cinema muto ai giorni nostri. 
Abbiamo scelto diversi film d'autore, ma non abbiamo trascurato anche un buon numero 
di pellicole di genere, di cui si sono particolarmente apprezzate le qualità narrative. 
Attualmente il sito web visibile a questo indirizzo   
https://www.unive.it/pag/36366/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=6923&cHash=dd1e844
0af2a31c63ea6cd08bad67f1f, riporta i dati aggiornati in tempo reale. 
 
Accrediti mostra del cinema 
La sezione Cinema del CRC, che cura anche le pratiche relative all’accreditamento alla 
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ha ottenuto per il 2019 numero 26 
accrediti alla 76 Mostra. 
 
Laboratorio di San Martino 
Il laboratorio per la decorazione dei San martini si è tenuto presso la sede del Crc il 26 
ottobre e hanno partecipato n. 16 bambini. 
 
Brindisi di Natale e gadget sociale 
Il 19 dicembre a Ca’ Foscari c’è stato il consueto scambio di auguri con un ricco buffet 
dove abbiamo visto la partecipazione di tantissimi soci. Il gadget sociale quest’anno è 
stato una bottiglia di olio extravergine di oliva molto apprezzato da tutti. 
 
Considerazione finali 
Come avrete visto le attività proposte sono state tantissime e la vostra numerosa 
partecipazione non ci fa altro che alimentare la voglia di proporre nuove iniziative. 
Ringrazio per il buon funzionamento di tutto, tutti i componenti del Consiglio Direttivo, 
tutti i Responsabili di Sezione, tutti i pensionati e i soci che hanno collaborato per la 
distribuzione del gadget sociale e che collaborano a qualsiasi titolo dandoci la loro 
preziosa disponibilità per la buona riuscita di tutte le iniziative. 
Con l’augurio di non aver dimenticato nessuno Vi saluto. 
 
La Presidente ASD Crc Ca’ Foscari 
Daniela Rimo  

https://www.unive.it/pag/36366/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=6923&cHash=dd1e8440af2a31c63ea6cd08bad67f1f
https://www.unive.it/pag/36366/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=6923&cHash=dd1e8440af2a31c63ea6cd08bad67f1f

