
Giorgio Cazzaniga
CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA

ELETTO IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI

Avere un contributo aggiuntivo oltre a quanto viene già raccolto direttamente sui campi gara
Riunire le necessità delle varie componenti di Atleti, classi e divisioni
Poter promuovere un lavoro congiunto insieme alla Federazione

Care Società,
 
sono lieto di comunicarvi di essermi ricandidato per il prossimo quadriennio come Consigliere
Regionale in rappresentanza degli Atleti.
 
L'esperienza degli scorsi due anni mi ha dato moltissimo e - forte anche dei vari feedback ricevuti
sull'operato del Consiglio - posso dire sia stata appagante, formativa e unica.
 
L'ultimo anno non è stato semplice. Le nostre possibilità sono state limitate, ma grazie a uno sforzo
sinergico abbiamo raggiunto forse l'obiettivo più importante, soprattutto per gli Atleti:
continuare a competere, divertendoci.
 
Ho l'abitudine di trovare il lato positivo di ogni situazione, ma i nostri risultati sono concreti e sotto 
gli occhi di tutti: siamo andati avanti nonostante i problemi e questo ha dimostrato la forza che
possiamo avere sia come Regione che come Movimento sportivo.
 
Abbiamo anche imparato a lavorare da remoto, cosa che potrebbe aiutarci in futuro per organizzare
incontri con gli Atleti che, se eletto, ho intenzione di programmare con la collaborazione del
Rappresentante dei Tecnici. 
 
Gli incontri sarebbero utili sotto più punti di vista:

Questo per far ottenere a tutti dei risultati che soddisfino le giuste aspettative di chi pratica il nostro
sport.
 
Mi piacerebbe per il prossimo quadriennio avere di nuovo la possibilità di mettere la mia esperienza
al servizio degli Atleti e delle Società lombarde, rimanendo al loro fianco sia a livello istituzionale sia
sui campi di gara, per riuscire a ottenere risultati sempre migliori.
 
Grazie per il vostro tempo.

Segue curriculum sportivo.



Curriculum sportivo di Giorgio Cazzaniga
nato a Varese il 10/12/1992 e residente in Varese. 
Iscritto alla società di tiro con l’arco A.s.D Compagnia Arcieri Città di Varese (codice 04007) dal 2004,
con tessera federale n° 54172.

Ho fatto parte del Gruppo Di Lavoro Olimpico della Nazionale Italiana per due anni e della nazionale
giovanile per uno, ho partecipato ad un totale di 26 Campionati Italiani e 5 coppe delle regioni. 
Ho fatto parte del primo college universitario d’Italia dedicato agli arcieri presso l’Università degli
Studi dell’Insubria.
 
Record Italiani
13/07/2008 Verrone Squadra Allievi 60m round                                           1799 punti
18/08/2012 Stella S.Giovanni Squadra Junior FITA                                         3767 punti
18/08/2012 Stella S.Giovanni Squadra Junior Doppio FITA                           7512 punti
21/09/2012 Cherasco Squadra Junior OR 24 Frecce Targa                             214 punti
20/10/2012 Cardano al Campo Squadra Junior 25m                                     1704 punti
20/10/2012 Cardano al Campo Squadra Junior 25m+18m                           3384 punti
 
Titoli di rilievo
Bronzo Senior Italiano a squadre outdoor (2017)
Argento assoluto Coppa Delle Regioni (2016)
Oro assoluto prima Coppa CUS (2016)
Bronzo Senior Italiano a squadre (2016)
Bronzo Senior Italiano a squadre Outdoor (2014)
Bronzo Senior Italiano a squadre Indoor (2014)
Bronzo Assoluto Italiano a squadre outdoor (2013)
4° Assoluto Italiano individuale outdoor (2013)
Oro Assoluto Coppa delle Regioni (2013)
Oro Italiano a squadre outdoor JM (2012)
Argento Assoluto Italiano a squadre outdoor (2012)
Bronzo Italiano JM outdoor (2012)
Argento Assoluto Coppa Italia delle regioni (2012)
Oro Italiano a squadre Indoor JM (2012)
Argento Italiano a squadre JM outdoor (2011)
Bronzo Italiano a squadre JM outdoor (2010)
Oro Coppa Italia delle regioni JM (2010)
Argento Italiano a squadre JM outdoor (2009)
Bronzo Italiano a squadre AM outdoor (2008)
Campione Regionale negli anni 2019-2018-2017-2016-2013-2012-2010
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Record Personali
Indoor 18m     583 punti                    
Indoor 25m     572 punti         
Fita                   1285 punti                  
70m round      661 punti


