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SALUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE

Il Comitato Organizzatore del Venice
International Dragon Boat Festival è
onorato di ospitare il vostro equipaggio a
Venezia e nella sua fantastica laguna.
Il C.O. fa riferimento all’associazione
sportiva Venice Canoe & Dragon Boat asd,
il primo club di dragon boat a Venezia che
dal 2003 ha fatto salire oltre 19000 mila
persone nelle imbarcazioni di dragon boat
tra ragazzi, studenti, atleti, manager, donne
in rosa, ecc.
Il C.O. è supportato dall’azienda Venice
Sport Events ©, leader a Venezia e in Italia
nell’organizzazione di Team Building con i

dragon boat e nella realizzazione di grandi
eventi nazionali e internazionali di canoa e
dragon boat www.venicesportevents.com
L’idea di realizzare un Festival di dragon
boat a Venezia nasce nel 2009 ma si
realizza solo nel 2012. Il ﬁlo conduttore di
tale manifestazione è il profondo legame
tra Venezia e la Cina attraverso la via della
seta del viaggiatore veneziano Marco Polo.
Fino al 2018 le edizioni erano “biennali”.
Dal 2019 il Festival è organizzato con
cadenza annuale. Quest’anno celebreremo
la sesta edizione Venerdì 29 maggio 2020
con alcune novità.

2

NEWS – NEWS – NEWS
Il Festival – che si svolge su una distanza di
200 metri in linea - sarà strettamente
abbinato alla celeberrima Vogalonga tanto
che chi vorrà prenotare una nostra
imbarcazione da dragon boat per la
Vogalonga dovrà partecipare anche al
Festival.
Tuttavia, ogni equipaggio che prenderà
parte alla Vogalonga – percorso di 33 km
nella laguna di Venezia con partenza di
fronte a Piazza S. Marco - potrà anche
partecipare al Festival (parteciperà alla
Vogalonga con la propria imbarcazione
oppure utilizzando il dragon boat di un
altro club/ditta).

Il Festival si concluderà con un fresco
notturno, cioè un rinfresco tipico
veneziano.
Il Festival riservato agli equipaggi inizierà
nel pomeriggio di venerdì mentre al
mattino si svolgeranno le regate
scolastiche che, per la prima volta, saranno
aperte anche alla partecipazione di classi di
studenti provenienti da tutta Europa (in
futuro, ci piacerebbe ospitare anche classi
di studenti provenienti da tutto il mondo).
In conclusione, ci piacerebbe che il Festival
non sia solo un momento per gli equipaggi
di dragon boat ma che si trasformi in una
grande festa dalla pagaia e del remo, con
competizioni sulla distanza breve con
imbarcazioni di canoa/kayak, canottaggio
e voga alla veneta.
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VENICE INTERNATIONAL DRAGON BOAT FESTIVAL
ASPETTI SPORTIVI
Comitato organizzatore:
Dragon Boat Italia / Venice Canoe & Dragon Boat asd / Venice Sport Events
e-mail: venicedragonboat@gmail.com - info@venicesportevents.com
Responsabile organizzativo: Sig. Andrea Bedin (cell. 334.9566321)
Cronometraggio: a cura del Comitato Organizzatore.
Campo gara: 4 corsie, Darsena Novissima, Arsenale di Venezia.
Distanza: 200 metri.
Categorie per gli equipaggi:
B.C.S. - Donne in Rosa
Femminile (pagaiatrici solo donne)
Maschile (pagaiatori solo uomini)
Misto (pagaiatori 12 uomini e 8 donne oppure in proporzione 3/5 uomini e 2/5 donne)
Equipaggi Social o Amatori – Femminili (50% + 1 femmina)
Equipaggi Social o Amatori – Maschili (50% + 1 uomini)
Il Drummer e il timoniere possono essere maschio o femmina.
Il timoniere può essere messo a disposizione se richiesto.
Categorie per le regate studentesche (suddivisione di età 10-14aa / 15-16aa / 17-19aa):
Femminile (50% + 1 ragazze)
Maschile (50%+1 ragazzi).
Il Drummer e il timoniere possono essere maschio o femmina.
Il timoniere sarà fornito dal Comitato Organizzatore, salvo particolari richieste.
Imbarcazioni ammesse: Dragon Boat standard. In caso di partecipazione di imbarcazioni
canoe/kayak, canottaggio e voga alla veneta sarà redatto un apposito bando annesso.
N.B.: Il comitato organizzatore metterà a disposizione dei partecipanti una o più mute
di Dragon Boat standard (omologati ICF/IDBF) - completi di pagaie, tamburo, timone e
giubbetti salvagente.
In caso di condizioni meteo avverse, il Comitato Organizzatore si riserva di variare
l’orario di partenza o sospendere la manifestazione.
Iscrizioni: da effettuarsi utilizzando la modulistica proposta dal Comitato Organizzatore
da inviare all’indirizzo e-mail venicedragonboat@gmail.com .
Le modalità di partecipazione alle Regate Studentesche e le relative quote di
partecipazione saranno stabilite con un apposito bando annesso. Per informazioni prima
della pubblicazione del bando annesso, scrivere a venicedragonboat@gmail.com .
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VENICE INTERNATIONAL DRAGON BOAT FESTIVAL
APERTURA ISCRIZIONI: 15 OTTOBRE 2019
Quote di partecipazione
Il Comitato Organizzatore ha deciso che metterà a disposizione le imbarcazioni da
dragon boat per la Vogalonga solo per chi parteciperà al Festival, in programma venerdì
29 maggio 2020. Il Sabato è considerata come una giornata di riposo dove sarà proposta
un’attività ludico culturale di 3 o 4 ore (visita guidata o delle isole). Domenica 31 maggio
2020 ci sarà la Vogalonga.
Costi e scadenze per partecipazione Festival + Vogalonga 2020
Gli equipaggi dovranno essere composti da minimo n. 16 pagaiatori, 1 timoniere,
1 eventuale tamburino
versamento cauzione iniziale di Euro 500,00 ad equipaggio che sarà restituita nei
giorni successivi alla Vogalonga. La somma avrà valore di caparra non rimborsabile in
caso di ritiro e/o danni;
dal 15/10/2019 al 15/03/2020, Euro 120,00 a persona;
dal 16/03/2020 al 30/04/2020, Euro 150,00 a persona.
Nella quota è compresa: iscrizione al Festival, utilizzo imbarcazione per il Festival,
iscrizione alla Vogalonga; ritiro pettorale e pacchi gara per la Vogalonga; utilizzo
imbarcazione per la Vogalonga.
Costi e scadenze per partecipazione solo al Festival 2020
Gli equipaggi dovranno essere composti da minimo n. 16 pagaiatori, 1 timoniere,
1 eventuale tamburino
dal 15/10/2019 al 30/04/2020, Euro 30,00 a persona;
dal 01/05/2020 al 25/05/2020, Euro 60,00 a persona.
Nella quota è compresa: iscrizione al Festival, utilizzo imbarcazione per il Festival.
Coordinate bancarie
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite boniﬁco
bancario alle seguenti coordinate bancarie:
Beneﬁciario: VENICE CANOE & DRAGON BOAT ASD
Istituto: Intesa SanPaolo - FIL ACCENTRATA TER S - 20121 - PIAZZA PAOLO FERRARI,
10 - MILANO
Iban: IT66H0306909606100000014401
BIC/SWIFT: BCITITMM
Conto: 100000014401
Causale: cauzione e/o n. __ quote di partecipazione Festival e Vogalonga 2020 (oppure
solo n. ___ quote di partecipazione Festival 2020) – Nome dell’Equipaggio.
Nota: sarà nostra cura avvisare gli equipaggi iscritti al Festival sulla data di apertura
delle iscrizioni della Vogalonga – indicativamente ad inizio aprile - per fornire
eventuali e ulteriori informazioni.
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VENICE INTERNATIONAL DRAGON BOAT FESTIVAL
PROGRAMMA

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020
Arsenale di Venezia
MATTINO - Regate studentesche
Dalle ore 09:00 - arrivo delle rappresentative;
Dalle ore 09:30 alle 12:30 - eliminatorie e prove ﬁnali;
Dalle ore 12:30 alle 13:00 - premiazioni;
POMERIGGIO - Regate equipaggi
Dalle ore 15:00 - arrivo delle rappresentative;
Ore 15:30 - riunione dei Capitani;
Dalle ore 16:30 alle 18:30 - batterie;
Dalle ore 18:30 alle 19:00 - predisposizione delle ﬁnali – primo spettacolo;
Dalle ore 19:00 alle 20:00 - ﬁnali;
Dalle ore 20:00 alle 20:30 - preparazione delle classiﬁche – secondo spettacolo;
Dalle ore 20:30 alle 21:00 - premiazioni;
Il programma potrebbe subire delle modiﬁche (in caso di maltempo, cambio location, ecc.).

Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° classiﬁcato, per tutto l’equipaggio.
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti e danni che dovessero accadere
a partecipanti e/o accompagnatori o che fossero dai medesimi provocati a persone o cose prima,
durante e dopo la manifestazione.
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VENICE INTERNATIONAL DRAGON BOAT FESTIVAL
SERVIZI
PASTI – Per il pranzo e piccoli snack sarà presente un servizio ristoro nelle vicinanze del
campo di gara.
La cena di venerdì 29 maggio 2020 sarà gestita da un catering e sarà necessaria la
prenotazione che seguirà le scadenze ﬁssate per il pagamento delle quote di
partecipazione.
Costi e scadenze per partecipazione alla cena di Venerdì 29 maggio 2020
dal 15/10/2019 al 30/04/2020, Euro 40,00 a persona;
dal 01/05/2020 al 25/05/2020, Euro 60,00 a persona.
La cena sarà servita a buffet con una doppia combinazione di portate (antipasto e primo
oppure antipasto e secondo oppure primo e secondo) e doppia consumazione analcolica
e/o alcolica (prosecco, vino, birra).
Modalità e Coordinate bancarie per prenotare la cena del 29/05/2020
Le quote di partecipazione alla cena NON DOVRANNO ESSERE PAGATE
CONTESTUALMENTE alle quote di partecipazione alle manifestazioni. SI POTRANNO
UTILIZZARE LE STESSE COORDINATE BANCARIE MA LA CAUSALE DOVRA’ ESSERE:
n. __ quote di partecipazione alla cena del 29 maggio 2020 – Nome Equipaggio.
Per la prenotazione farà fede l’arrivo cronologico dei pagamenti perché il C.O. avrà
facoltà di chiudere le prenotazioni alla cena qualora i numeri superino le possibilità di
accoglienza dell’area.
STRUTTURE RICETTIVE – Se avete particolare difﬁcoltà a trovare un alloggio,
contattateci via e-mail a venicedragonboat@gmail.com dopo il 15 ottobre 2019. Ci sono
vari tipi di alloggio a Venezia, dai campeggi ai lussuosi hotels. Potete trovare le
informazioni su Venezia Unica - Informazione e accoglienza turistica della città di
Venezia www.veneziaunica.it .
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 o tram), Ferrovia (treno) e San Zaccaria (via acqua).
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.
PARCHEGGIO – a Piazzale Roma (circa Euro 26,00 a giorno) o al Tronchetto (circa
Euro 21,00 al giorno).
SERVIZI – I servizi igienici sono disponibili in diversi punti dell’area Arsenale. In questa
area non è possibile predisporre il servizio docce.
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VOGALONGA
ASPETTI SPORTIVI
Dove troverete i dragon boat prima della
partenza
Il luogo di accoglienza e ritrovo è il
Centro Sportivo Costantino Reyer, sito
a Cannaregio 3163, località Sant’Alvise.
Cannaregio è un Sestiere di Venezia e S.
Alvise è situato vicino alle Fondamenta
Nove. Sant’ Alvise è facilmente raggiungibile con il trasporto pubblico (vaporetto) e privato (taxi). E’ distante circa 15
minuti di cammino dalla Stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia e circa 20
minuti di cammino da Piazzale Roma.
Il Centro Sportivo ha un’ampia area
interna e una grande area esterna open
space che è possibile utilizzare.
Nel Centro Sportivo ci sono machine
automatiche per la vendita di acqua e
snack.
I Teams ospitati potranno utilizzare i
servizi e gli spogliatoi prima e dopo la
Vogalonga.
La Vogalonga si svolge da Venezia verso
la Laguna Nord. La partenza è in Bacino
S. Marco e l’arrivo nel Canal Grande.

Venice Canoe
Centro Sportivo Sant’Alvise

Vogalonga
Start

You can read about the programme and
the regulations at the website
www.vogalonga.com

VOGALONGA
PROGRAMMA (IMBARCO E SBARCO)
DOMENICA 31 MAGGIO 2020
MATTINO
Il programma per la Vogalonga prevede l’imbarco e sbarco dalla sede della Venice Canoe &
Dragon Boat.
Dalle ore 7:00 alle ore 08:00 - arrivo alla sede del Centro Sportivo Costantino Reyer S. Alvise;
ﬁrma del documento di assunzione di responsabilità in caso di danni al dragon boat utilizzato;
consegna delle imbarcazioni da dragon boat e spiegazione del percorso da S. Alvise – bacino S.
Marco e, una volta completata la Vogalonga, ritorno a S. Alvise entro e non oltre le ore 14:30;
pulizia dell’imbarcazione dalle immondizie e da qualsiasi sporcizia.

VOGALONGA
SERVIZI
Prenotazione Timoniere
Per la Vogalonga è possibile prenotare al costo di Euro 100,00 un timoniere locale di dragon
boat.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
Nominativo del Rappresentante di Associazione o equipaggio
(nome e cognome)

Sig. / Sig.ra
Contatti: cell.

e-mail

Nome dell’Equipaggio o dell’Associazione
Nazionalità del Club

Sito web

Sede del Club (città e indirizzo)
Account Instagram

Pagina www.facebook.com/

avremmo piacere di partecipare al Festival con la seguente modalità di equipaggio:
B.C.S. - Donne in Rosa
Femminile (pagaiatrici solo donne)
Maschile (pagaiatori solo uomini)
Misto (pagaiatori 12 uomini e 8 donne oppure in proporzione 3/5 uomini e 2/5 donne)
Equipaggio Social o Amatore – Femminile (50% + 1 femmina)
Equipaggio Social o Amatore – Maschile (50% + 1 uomini)
Mettere una "X”
RICHIESTA
Per il nostro archivio e per presentare il tuo equipaggio e/o la tua associazione ti chiediamo
di inviarci un breve testo (MAX 500 caratteri), alcune foto (MAX n. 5 foto, max 1 MB
cadauna) e il link ad un vostro video pubblicato su YouTube. Le immagini e i testi saranno
utilizzati per pubblicizzare la vostra partecipazione agli eventi.
Prima di sottoscrivere, ricordati di mettete “mi piace” alle pagine
www.facebook.com/venicedragonboat e www.facebook.com/dragonboatitalia
così riceverai tutti i nostri aggiornamenti, le foto e i video.

Data

Firma

e-mail: venicedragonboat@gmail.com - website: www.venicedragonboat.com
Facebook @venicedragonboat - Instagram #venicedragonboat
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ASSOCIAZIONE O EQUIPAGGIO

RIEPILOGO RICHIESTA SERVIZI:
STRUTTURE RICETTIVE – SI, siamo interessati a ricevere informazioni sul servizio e a
riservare il nostro soggiorno IN __/__/_____ (arrivo) OUT __/__/_____ (partenza) con
servizio di mezza pensione (cena, pernotto e colazione) o
di pensione completa (cena, pernotto, colazione e pranzo) o
di solo pernotto e colazione
Mettere una “X”
Le persone interessate sono n. ______ (indicare numero esatto)
e con la seguente sistemazione
n. ____ singole,

n. ____ doppie,

n. ____ matrimoniali,

n. ____ triple.

ALTRE RICHIESTE:

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA:
RICHIESTE PERVENUTE IL __/__/_____ (data ricezione della richiesta e/o prenotazione)

e-mail: venicedragonboat@gmail.com - website: www.venicedragonboat.com
Facebook @venicedragonboat - Instagram #venicedragonboat

