XXI REGATA DELLE
DONNE SU CAORLINE
Domenica 10 marzo 2019
Comunicato stampa
In occasione dei festeggiamenti per la Giornata Internazionale della Donna, la Reale
Società Canottieri Bucintoro e l’Associazione Canottieri Giudecca sono orgogliose di
riproporre la Regata delle Donne su caorline.
La Regata, che quest’anno si terrà domenica 10 marzo, rientra tra le iniziative del
programma “Marzo Donna 2019”, a cura del Servizio Protezione Sociale e Centro
Antiviolenza che fa parte della Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia.
La Regata delle Donne è nata nel 1999 con lo scopo di diffondere la voga alla veneta tra le
donne e incentivare la formazione di nuove leve; il regolamento infatti prevede che nella
stessa imbarcazione non ci siano più di due campionesse titolate, proprio per dare spazio
alle esordienti, le quali possono trarre giovamento da questa esperienza avendo la
possibilità di confrontarsi e allenarsi assieme ad atlete esperte.
Domenica 10 marzo si daranno battaglia ben 72 donne su 12 coloratissime caorline su un
percorso con partenza dietro Sacca Fisola, lungo il margine sud della Giudecca,
inserimento nel Canale di San Giorgio fino a raggiungere il Bacino di San Marco, imbocco
del Canal Grande e arrivo all’altezza della Chiesa della Salute. La premiazione delle
vogatrici avverrà in Campo della Salute alle ore 11.00 alla presenza delle autorità.
Un sentito ringraziamento va a chi ha sostenuto l’organizzazione della manifestazione,
permettendone la realizzazione: in primis il Comune di Venezia, poi, Boscolo Bielo, Row
Venice, Gioia di Luisa Conventi, Palmisano, Carpipromo, Rosa Salva e Viva Voga Veneta
che anche in questa occasione per la mattina della regata ha organizzato il corteo acqueo
di donne che partirà da S. Marcuola alle ore 9.45 (con ritrovo barche ore 9.15), sfilerà in
Canal Grande con barche addobbate, accompagnate da musica e canzoni, per arrivare alla
Madonna della Salute ed accogliere le regatanti (per informazioni sul corteo
vivavogaveneta@gmail.com).

La RSC Bucintoro e l’Associazione Canottieri Giudecca hanno inoltre organizzato una
giornata di prove gratuite di voga veneta rivolte ai cittadini veneziani, che rientra
sempre nell’ambito degli eventi del “Marzo Donna” promossi dal Comune di Venezia. La
giornata riservata alle lezioni di voga sarà sabato 16 marzo presso la Canottieri Giudecca
e queste saranno tenute da istruttori delle due società organizzatrici, con la collaborazione
di altre società remiere cittadine e di alcune regatanti donna. Saranno presenti inoltre alcuni
maestri remeri dell’Associazione “El Felze” che illustreranno agli ospiti la costruzione di
remi e forcole. Alcuni soci della Canottieri Giudecca illustreranno altresì con l’ausilio di un
power point l’origine della voga alla veneta, un po’ della sua storia, la tecnica, alcune
curiosità. Per partecipare gli interessati dovranno inviare una mail, entro mercoledì 13
marzo, alla RSC Bucintoro e all’Associazione Canottieri Giudecca
(segreteria@bucintoro.org - info@canottierigiudecca.it).
Programma:
XXI Regata delle Donne su caorline
Domenica 10 marzo 2019
Partenza ore 10.00 dietro Sacca Fisola
Percorso: lungo il margine sud dell’isola della Giudecca, Canale di San Giorgio, Bacino di
San Marco, Punta della Dogana, imbocco Canal Grande
Premiazioni ore 11.00 in Campo della Salute: consegna delle tradizionali bandiere e dei
premi in palio.
Lezioni di voga veneta aperte alla cittadinanza
Sabato 16 marzo 2019 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la sede dell’Associazione
Canottieri Giudecca.
Prove gratuite di voga veneta tenute da istruttori delle due società organizzatrici, con la
collaborazione di altre società remiere della Città e di alcune regatanti donna.
Evento aperto alla cittadinanza.

Per informazioni:
Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 a.s.d.
Tel.: 041.5205630; e-mail: segreteria@bucintoro.org
Associazione Canottieri Giudecca a.s.d.
Tel.: 041.5287409; e-mail: info@canottierigiudecca.it

