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Teste di dragon boat a Venezia 
 
 

Presentazione 
 
 

Benvenuti al 3rd Venice Canoe & Dragon Boat Festival!  
 
Un fantastico evento sulla distanza dei 200 metri in un campo di gara spettacolare e una prestigiosa 
Cerimonia d’Apertura che vedrà dragon boat e tamburi attraversare il Canal Grande di Venezia! 
 
L’idea di organizzare un Festival di dragon boat a Venezia nasce nel 2009 quando l’Associazione 
Venice Canoe & Dragon Boat ed il C.O. Venice Sport Events iniziarono ad organizzare dei grandi 
eventi per il dragon boat e la canoa...(continua a pag. 8) 
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Venice Dragon Boat Festival 13 e 14 maggio  

e Vogalonga 15 maggio 2016 
 
 

NOTA INFORMATIVA N.1 
 
 
 

3^ ed. Venice Canoe & Dragon Boat Festival 
Venezia, Italia 

14 maggio 2016 – 3rd Venice Canoe & Dragon Boat Festival 
Cerimonia di apertura venerdì 13 maggio 2016 in Canal Grande 

 
42^ ed. Vogalonga 

Venezia e Laguna Nord 
15 maggio 2016 

partenza da Bacino S. Marco e arrivo in Canal Grande 
 

Quote di partecipazione 
Iscrizione al Festival, € 700,00 ad equipaggio 

Contributo utilizzo dragon boat per il Festival, € 500,00 ad equipaggio 
Contributo utilizzo dragon boat per la Vogalonga, € 800,00 ad equipaggio 

(disponibilità di prestito per la Vogalonga, fino a n. 20 dragon boat) 
 

NON E’ INCLUSA L’ISCRIZIONE ALLA VOGALONGA 
(quota iscrizione Vogalonga anno 2015, € 20,00 a pax) 

 
 
Noleggio dragon boat SOLO per Vogalonga, € 1200,00 ad equipaggio (disponibilità limitate) 
 
Per un equipaggio di 22 persone, il costo a partecipante è € 31,81 (iscrizione al Festival) + € 22,72 
(contributo utilizzo DB per il Festival) + € 36,36 (contributo utilizzo DB per la Vogalonga) = € 90,89 

 
Festival e Vogalonga per meno di 100 € a persona 

 
 

I primi 20 equipaggi iscritti al Festival parteciperanno  
alla cerimonia di apertura in Canal Grande 

 
 

Iscrizioni Festival 
dal 01 settembre 2015 

 

Iscrizioni Vogalonga 
da Marzo 2016 (indicativamente) 
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3^ ed. Venice Canoe & Dragon Boat Festival 
 

Informazioni generali 
Quando: 14 maggio 2016. 
Dove: Venezia, Italia. 
Distanza: 200 metri. 
Batterie/Finali: n. 2 batterie e finali.  
Categorie: Equipaggi Agonisti, Amatori, Universitari, Donne in Rosa. 
Stop iscrizioni a 72 equipaggi iscritti. Un numero maggiore di equipaggi saranno accettati a 
discrezione del Comitato Organizzatore. 

 
Composizione equipaggi 

Agonisti/Club 
Tutti gli equipaggi dovranno avere un minimo di n. 16 ed un massimo di n. 20 atleti, un tamburino 
ed un timoniere. La tipologia degli equipaggi sarà: 

Misto – con un minimo di n. 8 donne a bordo (sono esclusi dal computo il tamburino ed il 
timoniere). Il tamburino e/o il timoniere potranno essere indifferentemente uomo o donna; 
Open – equipaggio maschile (anche se possono essere incluse atlete donne). Il tamburino 
e/o il timoniere potranno essere indifferentemente uomo o donna; 
Femminile – equipaggio completamente femminile, compreso il tamburino ed il timoniere. 
 

Sociale/Amatori 
Sono equipaggi composti da atleti/e non Agonisti/e. Tutti gli equipaggi dovranno avere un minimo di 
n. 16 ed un massimo di n. 20 pagaiatori. Tipologia equipaggio: Misto – con un minimo di n. 8 
donne a bordo (sono esclusi dal computo il tamburino ed il timoniere). Ogni equipaggio dovrà essere 
composto da atleti Amatori. I timonieri potranno essere messi a disposizione se 
preventivamente richiesto. 
 
Equipaggi Universitari 
Gli equipaggi devono essere formati da studenti e/o dipendenti di Università. Tipologia 
equipaggio: Misto - con un minimo di n. 8 donne a bordo (sono esclusi dal computo il tamburino 
ed il timoniere). 

Donne in Rosa 
Tutto l’equipaggio deve essere formato da Donne in Rosa, compresa la tamburina. I timonieri 
saranno messi a disposizione, se l’equipaggio ne fosse sprovvisto, previo richiesta. 

Programma 

Il programma del Festival è il seguente: 

13 maggio Pomeriggio, corteo lungo il Canal Grande con i dragon boat e Cerimonia di Apertura 
(potranno partecipare i primi 20 equipaggi che si iscriveranno al Festival). 

14 maggio (1 ora prima dell’inizio delle gare) – Riunione dei Capitani  
Inizio gare  
1st round di batterie 
2nd round di batterie (tutti gli equipaggi effettueranno n. 2 batterie e una finale) 
FINALI 
Cerimonie di Premiazione 

Questo programma è provvisorio e potrà subire cambiamenti. 
* In caso di condizioni meteo avverse, il Festival non sarà effettuato con restituzione 50% delle 
quote di iscrizione. 
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Disposizioni 
 
Abbigliamento equipaggi 
Tutti gli equipaggi dovranno gareggiare con una divisa uniforme (stessa t-shirt, cappellino, ecc.). 
 
Sicurezza personale 
Tutti i membri degli equipaggi dovranno essere capaci di nuotare per almeno 50 metri o 
diversamente indossare un giubbetto salvagente. E’ una responsabilità dei Capitani assicurarsi che 
questo requisito sia rispettato. Gli equipaggi gareggeranno consapevoli del rischio di rovesciamento. 
Il Comitato Organizzatore, su richiesta, può mettere a disposizione dei giubbetti salvagente. 
 
Imbarcazioni ed attrezzature 
n. 2 o 3 set di n. 4 o 6 standard dragon boat (modelli riconosciuti IDBF/ICF) saranno messi a 
disposizione dagli Organizzatori del Festival. Gli equipaggi potranno portare le proprie imbarcazioni 
(modelli riconosciuti IDBF/ICF). Gli equipaggi dovranno utilizzare le proprie pagaie. Gli 
Organizzatori del Festival metteranno a disposizione delle pagaie per chi ne fosse sprovvisto (solo 
per il Festival). 
 
 

42^ ed. Vogalonga 
Il programma ed il regolamento sono disponibili sul sito www.vogalonga.com 

 
 

Venice Dragon Boat Festival 13 e 14 maggio  
e Vogalonga 15 maggio 2016 

 
Quote di Iscrizione 

Pacchetto “A” 
Iscrizione al Festival: € 700,00 per equipaggio. 
 
Pacchetto “B” 
Iscrizione al Festival: € 700,00 per equipaggio. 
Contributo utilizzo Dragon Boat per il Festival: € 500,00 per equipaggio. 
 
Pacchetto “C” 
Iscrizione al Festival: € 700,00 per equipaggio. 
Contributo utilizzo Dragon Boat per il Festival: € 500,00 per equipaggio. 
Contributo utilizzo Dragon Boat per la Vogalonga: € 800,00 per equipaggio (disponibilità di prestito 
per la Vogalonga, fino a n. 20 dragon boat). 
 
Pacchetto “D” 
Contributo utilizzo Dragon Boat per la SOLA Vogalonga: € 1200,00 (disponibilità limitate). 
 
ATTENZIONE: NON E’ INCLUSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA VOGALONGA, che potrete 
conoscere e sottoscrivere direttamente dal sito della Vogalonga www.vogalonga.com  
(quota iscrizione Vogalonga anno 2015, € 20,00 a pax)                                
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IMPORTANTE 
In caso di iscrizioni multiple di un equipaggio Open, Misto e Femminile dello stesso Club (o due 
equipaggi Open o Misti o Femminili dello stesso Club), ci sarà uno sconto del 50% per la quota 
d’iscrizione del secondo e/o terzo equipaggio iscritto (es.1 = Open + Misto, costo €700 + €350, tot. 
€ 1050; es.2 = Open + Misto + Femminile, costo € 700 + € 350 + € 350, tot. € 1400). Il contributo 
utilizzo dragon boat per il Festival non subirà variazioni e sarà solo per n.1 imbarcazione. Se lo 
stesso Club iscriverà anche un quarto equipaggio, l’iscrizione al Festival di quest’ultimo equipaggio 
sarà gratuita. Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato per intero e gli sconti 
applicati saranno rimborsati durante il Festival. 
 
Pacchetto “A” – Informazioni     
L’equipaggio dovrà utilizzare la propria imbarcazione (modelli riconosciuti IDBF/ICF). 
L’imbarcazione dovrà essere portata nel luogo del Festival entro le ore 16:00 del 13.05.2016. Il 
dragon boat sarà sorvegliato da un servizio di sicurezza fino alla fine del Festival.  

 
Pagamenti 

 
I pagamenti dovranno essere effettuati sul seguente conto: 
 
Beneficiario :  VENICE CANOE & DRAGON BOAT A.S.D 
Banca:   Banca Prossima spa 
Indirzzo:   Milano, Piazza P. Ferrari 10 
IBAN:    IT 13 L 03359 01600 100000014401 
SWIFT:  BCITITMX 
 
Gentilmente, scrivere nella causale di pagamento il nome dell’equipaggio. Di ogni pagamento dovrà 
essere inviata la ricevuta. 
 
Le copie delle ricevute di pagamento dovranno essere inviate via e-mail a 
venicedragonboat@gmail.com. 
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Iscrizioni 
 

Apertura iscrizioni: 01 settembre 2015. 

Chiusura iscrizioni: Stop iscrizioni a 72 equipaggi iscritti. Un numero maggiore di equipaggi 
saranno accettati a discrezione del Comitato Organizzatore. 
 
I primi 20 equipaggi iscritti al Festival parteciperanno alla cerimonia di apertura 
in Canal Grande 
 
 

Iscrizioni preliminari e depositi  
 
 dal 01 settembre 2015 al 15 Novembre 2015 

- Pacchetto “A” (Euro 300,00 per equipaggio, non rimborsabili). 
- Pacchetto “B” (Euro 500,00 per equipaggio, non rimborsabili). 
- Pacchetto “C” (Euro 800,00 per equipaggio, non rimborsabili). 

Importante: inviare la propria copia di pagamento ed il modello di iscrizione a 
venicedragonboat@gmail.com 
 
 dal 16 Novembre 2015 al 25 Gennaio 2016 

- Pacchetto “A” (Euro 500,00 per equipaggio, non rimborsabili). 
- Pacchetto “B” (Euro 700,00 per equipaggio, non rimborsabili). 
- Pacchetto “C” (Euro 1100,00 per equipaggio, non rimborsabili). 

Importante: inviare la propria copia di pagamento ed il modello di iscrizione a 
venicedragonboat@gmail.com 
 
 Dal 26 Gennaio al 20 Marzo 2016 

- Per le nuove iscrizioni, pagamento totale del Pacchetto  “A” o “B” o “C”. 
- Saldo dei pagamenti per chi ha già effettuato l’iscrizione. 
- Per tutti i partecipanti, prenotazioni e pagamenti dei servizi aggiuntivi (i costi dei 

servizi saranno presentati con la Nota Informativa n. 2). 
Inviare la propria copia di pagamento e la documentazione richiesta con la Nota Informativa 
n. 2 a venicedragonboat@gmail.com 

 
 

Altre informazioni 
 
Trasporti 
 
Per chi arriva con l’aereo e/o con il treno: vi suggeriamo di prenotare il vostro alloggio, quanto 
prima possibile, negli hotels, i B&Bs e le pensioni di Venezia Centro Storico. 
 
Per chi arriva in auto: vi suggeriamo quanto già comunicato sopra (per chi arriva con l’aereo e/o il 
treno), ma vi segnaliamo che potete alloggiare anche in terraferma. E’ preferibile prenotare in 
alberghi situati vicino alle fermate dei trasporti pubblici per Venezia P.le Roma (bus), Ferrovia (treno) 
e San Zaccaria (fermata dei ferry boat che provengono da Treporti e/o Punta Sabbioni). 
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Prestate attenzione ai tempi di viaggio dei trasporti pubblici perché nel Centro Storico di 
Venezia ci si muove solo via acqua (con le imbarcazioni) o a piedi.  
 
Sia per il Festival, sia per Vogalonga è necessario arrivare sui luoghi di svolgimento degli eventi non 
più tardi delle ore 08:00am (per la Vogalonga è preferibile arrivare alle 07:00am). 
 
 
Alloggio 
 
Ci sono vari tipi di alloggio a Venezia, dai campeggi ai lussuosi hotels. Potete trovare le informazioni 
che cercate ed essere assistiti nella ricerca dell’alloggio dalla: Azienda di Promozione Turistica di 
Venezia - http://www.turismovenezia.it/Venezia 
 
Le gare del Festival si svolgeranno presumibilmente allo scalo fluviale del Tronchetto. 
 
Se avete particolare difficoltà a trovare un alloggio, contattateci via e-mail a  
venicedragonboat@gmail.com dopo il 15 ottobre 2015. 
 
 
Pasti 
 
Sarà disponibile un servizio pasti nel luogo del Festival durante la medesima manifestazione e dopo 
la Vogalonga. La prenotazione ed il pagamento dei pasti dovranno essere effettuati prima dell’inizio 
dell’evento. 
 
Servizi igienici e Spogliatoio 
Il luogo del Festival sarà dotato di servizi igienici e saranno predisposte delle aree spogliatoio. Questi 
servizi saranno gratuiti. 
 
 

Tutti i costi e le modalità di prenotazione e pagamento dei servizi 
aggiuntivi saranno comunicati nella Nota Informativa n. 2  

 
 

Sito web 
 

www.venicedragonboat.com 
 

 
Organizzatori 

 
Il Festival è organizzato dal C.O. Venice Sport Events in collaborazione con Venice Canoe & Dragon 
Boat A.S.D. www.venicecanoe.com  
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(segue dalla Presentazione di pag. 1) 
 
.... inclusi i Campionati Italiani di Dragon Boat, le finali del Progetto scolastico Conoscere Venezia 
dall’Acqua), i Giochi Sportivi Studenteschi e la gara internazionale di canoa velocità di Auronzo di 
Cadore. La nostra Associazione è sita a Venezia, un luogo spettacolare dove gareggiare o 
semplicemente pagaiare. 
 
Il Festival è stato ideato per far partecipare gli equipaggi che praticano il dragon boat per competere 
e per chi vuole solo divertirsi pagaiando.  
 
L’abbinamento con la celeberrima Vogalonga – la manifestazione non competitiva di 33 km che parte 
dal Bacino di S. Marco ed effettua un percorso nella laguna nord (Isole di S. Erasmo, Burano, 
Murano) terminando in Canal Grande – permetterà agli equipaggi di tutta l’Europa e, recentemente, 
del mondo, di abbinare questa grande traversata ad un entusiasmante evento di regate sprint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ci vediamo a Venezia! 
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