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Siamo giunti all’ultima fase dei Campionati Regionali Allievi-Ragazzi, e come prean-
nunciato in fase di conferenza stampa per la presentazione dell’evento lo Sci Club  UOEI 
Treviso nell’anno del suo centenario nell’intento di lasciare il segno oltre le finali regio-
nali dei Campionati di sci alpino Ragazzi e Allievi, ha messo in campo una iniziativa 
volta a favorire la prosecuzione della pratica agonistica nella fascia di età soggetta al 
maggior numero di abbandoni, ancor più in questi ultimi due anni segnati dall’emer-
genza sanitaria.

A distanza di due anni dall’inizio della pandemia COVID-19 che ha costretto tutti, ma 
soprattutto i ragazzi a fermarsi da un giorno all’altro ed accantonare i propri sogni ab-
biamo sentito la responsabilità sociale di dare un segnale concreto di ripresa. Per noi, 
sportivi nell’anima, il movimento anche oltre la competizione, è fondamentale: la pra-
tica sportiva forma le persone e la società, ma la pratica agonistica aggiunge un plus in 
termini di determinazione e resilienza.

Con queste premesse è nato così

UNO ZAINO DI SPORT
un contributo economico destinato agli atleti primi classificati (3 maschi e 3 femmine 
per ciascuna categoria) all’esito dei Campionati Regionali di Sci Alpino, calcolo effet-
tuato con la somma dei punti delle 4 discipline. 

I bonus sono così stati attribuiti 1° classificato buono di €350,00 / 2° classificato buono di 
€250,00 / 3° classificato buono di €150,00.

Lo sci è uno sport “difficile” e la pratica agonistica richiede sacrificio - sveglie anteluca-
ne, chilometri da percorrere per raggiungere i campi di allenamento, condizionamenti 
metereologici (neve – vento – freddo) – ed è per questo che i destinatari sono anche gli 
atleti (1 maschio ed 1 femmina per ogni categoria) che, appartenenti ad una società cit-
tadina e residenti in pianura si sono distinti per l’impegno, premiando (con un bonus di 
€ 150,00) dunque non solo i riscontri cronometrici ma la determinazione nel perseguire i 
propri obbiettivi, manifestati dai nostri ragazzi.

I buoni saranno spendibili a scelta dell’atleta per acquisto di:

a) attrezzatura sportiva (Sportmarket (Cornuda) aggiungerà un ulteriore bonus in 
relazione alla spesa 1° classificato € 300,00 a fronte di una spesa di € 900,00 – 2° classi-
ficato € 200,00 a fronte di una spesa di € 600,00 – 3° classificato € 100,00 a fronte di una 
spesa di € 300,00);

b) attrezzatura informatico-tecnologica (Samsung Service Mestre aggiungerà un ul-
teriore bonus in reazione alla spesa in ragione di 1° classificato € 150,00 a fronte di una 
spesa di € 400,00 – 2° classificato € 100,00 a fronte di una spesa di € 300,00 – 3° classifica-
to € 50,00 a fronte di una spesa di € 200,00); 

c) abbonamento stagionale skipass (con riduzione dell’importo da versare per acqui-
sto fino alla concorrenza del premio) 

d) retta stagione agonistica 2022-2023 (quota che verrà versata direttamente allo sci 
club segnalato dall’atleta)



abbigliamento personalizzato per sci club

L’anno 2022 è una nuova pietra miliare nel percorso 
dell’U.O.E.I. di Treviso che l’8 gennaio scorso ha celebrato 
100 anni di fondazione. 

Sono 100 anni di passione, 100 anni di sport, 100 anni di 
emozioni.

E’ per noi un orgoglio poter celebrare questo centenario 
con l’organizzazione di eventi che testimoniano la passione 

che tutti i soci e volontari investono nello sport.

Il Campionato Regionale Ragazzi e Allievi Grand Prix NET INSURANCE è stata 
la mani-festazione di punta della stagione Regionale che ha visto al cancelletto i 
migliori atleti che il Veneto è riuscito ad esprimere una stagione che grazie all’im-
pegno di tutti è stata gestita con “normalità agonistica”. 

Una normalità che ci investe e responsabilizza verso una generazione di atleti 
(ragazzi) che ha patito fin troppe limitazioni in questo periodo emergenziale.

Guardando alle celebrazioni che in qualche modo mi hanno coinvolta mi sono 
determinata, e con me tutto il Consiglio, che se è vero che non possiamo es-
sere responsabili di quanto abbiamo trovato siamo sicuramente responsabili di 
quanto lasciamo. Sposando il motto dell’olimpismo CIO: building a better world 
through sport – costruiamo un mondo migliore attraverso lo sport: uno sport che 
deve portare benefici per la salute, la pace, l’educazione, l’inclusione, lo svilup-
po, la sostenibilità, la circolarità della cultura abbiamo ideato lo “Zaino di sport” 
un contributo economico che viene oggi erogato agli atleti maggiormente meri-
tevoli per affrontare la stagione 2022-2023.

Con l’augurio che l’impegno profuso dai protagonisti dello sport (tutti) realizzi le 
aspettative di ciascuno, e che questa iniziativa venga colta e sfruttata anche per 
il futuro non resta che complimentarsi con gli atleti.

Cinzia Bonetto    Presidente UOEI Treviso Asd
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zione regionale. È, dunque, motivo di grande soddisfazione apprendere che 
vengono poste in essere dalle associazioni sportive del territorio iniziative 
che valorizzano il ruolo sociale dello sport.
Sostenere i nostri giovani, molto provati dalle conseguenze della pandemia, 
è fondamentale e il progetto “Uno Zaino di Sport”, che premia la loro par-
tecipazione ai campionati Regionali Allievi Ragazzi di Gigante, Slalom, Super 
G e Skicross, è importante per riavvicinarli allo sport e per evitare possibili 
abbandoni delle attività.
Un mio plauso va, quindi, all’U.O.E.I. Treviso 1922 A.S.D. che ha colto l’occa-
sione dei festeggiamenti per il Centenario di fondazione per ideare questa 
iniziativa che incentiva i ragazzi a proseguire il loro cammino nella pratica 
agonistica.
Rivolgo le mie congratulazioni ai 16 atleti che saranno premiati per i traguar-
di raggiunti, grazie al loro impegno, alla loro dedizione e alla loro passione. 
Auguro, infine, a tutti loro di avere negli anni avvenire sempre lo stesso de-
siderio di praticare lo sci e provare quelle emozioni che li hanno avvicinati a 
questa disciplina e che li porterà a raggiungere molte soddisfazioni perso-
nali. 

Il Presidente della Regione del Veneto



Straordinario è il traguardo del primo Secolo di storia che l’Unione Operaia Escursio-
nisti Italiani di Treviso sta, giustamente, celebrando in questo 2022, un traguardo che 
pone il sodalizio della Marca tra le realtà più longeve e vivaci del Veneto, nell’ambito 
della Federazione Italiana Sport Invernali.

Una realtà che, in questo arco di tempo, ha saputo sempre superare varie epoche e 
fatti che hanno profondamente inciso nell’attività sociale, oltrechè sportiva: dal diffi-
cile rapporto con il regime fascista, non appena il sodalizio fu costituito, alla Seconda 
Guerra mondiale ed al successivo periodo della ricostruzione del Paese e, via via, fino 
ai giorni nostri: una realtà che ha sempre saputo distinguersi nel saper garantire alla 
popolazione trevigiana le condizioni migliori per poter ritrovarsi e socializzare nello 
sport, declinato sia amatorialmente che agonisticamente.

Anche nello sci: da moltissimi anni l’UOEI Treviso è divenuto un chiaro punto di riferi-
mento per gli appassionati della neve della Marca, offrendo loro soluzioni e progetti 
di attività sempre attuali, apprezzati e vincenti. È stato così anche nello scorso inverno 
quando il sodalizio ha voluto assumersi l’onere di allestire e gestire l’evento agonistico 
più importante di questo Comitato regionale, rappresentato dai Campionati Veneti di 
sci alpino delle categorie giovanili. Sulle nevi dolomitiche dello Ski Civetta si è, infatti, 
celebrata una grande e partecipata edizione di questo evento, dove gli atleti veneti 
sono stati protagonisti positivi in un contesto organizzativo di livello, esaltato da uno 
scenario ambientale unico: un successo generale che è stato viatico eccellente per la 
successiva rassegna tricolore, nella quale i nostri atleti sono stati tra i maggiori prota-
gonisti tra i pari età italiani.

C’è solo da auspicare, a questo punto, che anche nel futuro l’UOEI Treviso sappia assu-
mere questo ruolo positivo divenendo, sempre più, un elemento di traino dell’attività 
federale sia in Provincia di Treviso che nello stesso Veneto e, perché no? pure a livello 
nazionale: siamo consapevoli che il sodalizio sa esprimere qualità dirigenziali e tecniche 
di livello che possono sempre divenire patrimonio condiviso anche con l’intera realtà 
degli sport invernali.

Allora buon Centenario all’UOEI di Treviso, da sempre testimone di uno sport vivo e 
vero.
       
   Roberto Bortoluzzi    Presidente Comitato Veneto Fisi
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 Sul podio di SG categoria allievi F
.VANNI Camilla, SAVORGNANI Giulia, SIORPAES Annalisa

 Sul podio di SG categoria allievi M
SALETTI Francesco, TRENTIN Pietro Antonio Fabio, TREVISAN Zaccaria



Sul podio di SL categoria Allievi F 
Vanni Camilla Savorgnani Giulia Alverà Giulia

Sul podio di SL categoria Allievi M 
Valt Edoardo Avesani Matteo Trentin Pietro



Sul podio di GS categoria allievi M 
TRENTIN PIETRO AVESANI MATTEO BEZ PAOLO 

Sul podio di GS categoria allievi F 
VANNI CAMILLA SAVORGNANI GIULIA PAIS BIANCO AGNESE 



Sul podio di SX categoria Allievi F 
PAISBIANCO Agnese, SIORPAES Annalisa, RECH Elisa

Sul podio di SX categoria Allievi M 
TRENTIN Pietro Antonio Fabio, SALETTI Francesco, VENDRAME Alessandro
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info@visentincostruzioni.it

IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DEI CEREALI
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IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DEI CEREALI

Visentin Costruzioni Meccaniche, non poteva mancare di aggiungere un po’ 
di “peso” nello “zaino di sport” per gli atleti meritevoli nelle finali regionali GP 
NET INSURANCE ’22

Siamo da una vita nel mondo dello sci: siamo stati atleti, siamo genitori, siamo 
dirigenti. Sappiamo quanto bisogno abbia il nostro movimento di essere soste-
nuto, con l’impegno delle persone, con le idee, ma anche con aiuti economici.

Il nostro bellissimo sport ha infatti costi importanti, paradossalmente più alti per 
chi vive lontano dalla montagna, e per questo è quindi azzeccatissima l’idea di 
Uoei di realizzare questo “zaino di sport” per aiutare i nostri giovani atleti e le 
loro famiglie. E contribuirvi diventa quindi un dovere, un piacere e un onore.

Uscendo dai panni del dirigente per indossare quelli dell’imprenditore, credo 
che per un’azienda sostenere lo sport sia una vera responsabilità sociale, ma 
anche una intelligente strategia: i giovani che fanno sport crescono con valori 
sani, maturando la capacità di organizzare il proprio tempo e la consapevolezza 
che per raggiungere i risultati serva il sacrificio. Investire nello sport, quindi, è 
investire nel futuro della società, e quindi anche delle nostre aziende.

Per questo crediamo e speriamo che iniziative come queste possano essere 
ripetute, magari anche a livelli diversi, moltiplicando il numero di questi “zaini” 
e rendendoli sempre più pesanti.

Intanto, buona festa e complimenti a chi si caricherà questo zaino sulle spalle!

Roberto e Gianni Visentin    Visentin Costruzioni Meccaniche



VINCITORI
Zaino di Sport Allievi M

TRENTIN PIETRO ANTONIO SCI CLUB 18
AVESANI MATTEO  SC. DRUSCIE’
SALETTI  FRANCESCO  SC. ALLEGHE
VENDRAME ALESSANDRO  UOEI TREVISO



VINCITORI
Zaino di Sport Allievi F

VANNI  CAMILLA SC. DRUSCIE’
PAIS BIANCO AGNESE SC CORTINA
SIORPAES ANNALISA SC. DRUSCIE’
SCOTTA’ MARTA  SC ORSAGO





Sul podio di GS categoria ragazzi F
Zandegiacomo Caneva Marianna Gallina Agnese Panizzuti Emma 

Sul podio di GS categoria ragazzi M
Ploner Philip D’Inca Leonardo Silvestrin Federico



Sul podio di SL categoria ragazzi M
Ploner Philip Gasperin Cristian Vanni Filippo Maria

Sul podio di SL categoria SL ragazzi F 
Gallina Agnese Tiengo Caterina Zandegiacomo Caneva Camilla



 Sul podio di SG categoria  ragazzi F
DE MARTIN TOPRANIN Viola, TIENGO Caterina, GAZ Giada

 Sul podio di SG categoria ragazzi M
VALENTE Mattia, PLONER Philip, SILVESTRIN Federico



Sul podio di SX categoria  ragazzi F 
DE CASSAN Nicole, SAGUI Elisa, TIENGO Caterina

Sul podio di SX categoria  ragazzi M 
PLONER Philip, VALENTE Mattia, D’INCA’ Leonardo



Sportmarket Srl - Gallina Andrea titolare: 
“Fin da piccolo lo sport per me e’ stato una piattaforma di 
allenamento di vita, trasmesso dai miei genitori fondatori 
dell’azienda, amo vedere i miei figli e i ragazzi crescere con 
lo sport e dentro lo sport, dare supporto e possibilita’ a ra-
gazzi di vivere le stesse sensazioni, emozioni e farne loro 
tesoro come lo ho vissute anch’io e’ la motivazione che mi 
spinge in ogni situazione possibile appoggiare queste inizia-
tive utilissime come le borse di studio create da Uoei TV in 
occasione dei Regionali Veneti. 

Grazie per l’occasione” A.G.



VINCITORI
Zaino di Sport Ragazzi F

GALLINA AGNESE AGO SPORTMARKET
TIENGO CATERINA SC DRUSCIE’
ZANDEGIACOMI MARIANNA SC CORTINA
BENEDET MARTA UOEI TREVISO



VINCITORI
Zaino di Sport Ragazzi M

PLONER  PHILIP  SC ARABBA
BEDESCHI GIACOMO SC DRUSCIE’
VALENTE MATTIA  SC CORTINA
SILVESTRIN FEDERICO SC ORSAGO
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