XXII REGATA DELLE
DONNE SU CAORLINE
Domenica 6 marzo 2022
Comunicato stampa
Sono purtroppo due anni che la Regata delle Donne non viene organizzata a causa delle
chiusure forzate imposte dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
Nel 2020 e nel 2021 le chiusure ci hanno tolto la speranza di poter realizzare questa
significativa manifestazione che da sempre desidera celebrare la forza delle donne e
l’importanza della pratica sportiva, in questo caso la voga alla veneta.
L’edizione del 2020 sarebbe stata la numero ventidue, ma dal momento che non si è potuta
concretizzare, abbiamo voluto ripartire da dove abbiamo temporaneamente lasciato.
Pertanto la Reale Società Canottieri Bucintoro e l’Associazione Canottieri Giudecca
sono davvero felici di poter finalmente riproporre, domenica 6 marzo, la Regata delle
Donne su caorline, giunta alla sua ventiduesima edizione.
La Regata è nata nel 1999 per volontà di alcune socie della Canottieri Giudecca e della
RSC Bucintoro (Giovanna Della Toffola, Anna Maria Rocca, Orietta Bellemo, Franca
Nardo) con l’intento di promuovere tra le donne la pratica della voga alla veneta, attività
sportiva che, soprattutto in passato, si riteneva prettamente maschile. Oggigiorno per
fortuna la mentalità e le abitudini sono cambiate, si registrano sempre più donne iscritte
nelle società remiere della città e ogni anno sono in molte ad aderire con entusiasmo alla
nostra manifestazione sportiva.
Visto che lo scopo della regata è la diffusione della voga veneta tra le donne e la
formazione di nuove leve, soprattutto tra le giovanissime, il regolamento 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.
La Regata rientra tra le iniziative del Programma “Marzo Donna 2022” a cura del Comune
di Venezia e della Presidenza del Consiglio Comunale.
In considerazione del momento di incertezza che stiamo ancora vivendo, quest’anno
abbiamo voluto modificare parte del percorso, in modo da non concludere la gara davanti
la Chiesa della Salute, per evitare possibili assembramenti in campo. Siamo fiduciosi di

poter riprendere questa abitudine negli anni avvenire, poiché l’arrivo delle coloratissime
caorline alla Salute e le premiazioni in campo costituiscono uno dei momenti più belli ed
emozionanti della manifestazione.
Il percorso sarà quindi il seguente: partendo dall’isola di San Giorgio in Alga le caorline
proseguiranno lungo l’isola della Giudecca fronte laguna, gireranno all’imbocco del
Canale delle Grazie e ritorneranno indietro con arrivo davanti alla sede della Canottieri
Giudecca.

SAVE the DATE
Domenica 6 marzo 2022 ore 10.00 22ma Regata delle Donne su Caorline, Laguna Sud
e
DONNE AI REMI
Venerdì 4 marzo 2022 dalle ore 17.30 alle ore 20.00 presso Teatrino Groggia, Venezia
Le socie della Canottieri Giudecca e l'attrice Paola Brolati presentano il libro "Viaggiare a
remi tra Venezia e le idrovie del Nord Italia" pubblicato in occasione del quarantennale
dell'Associazione Canottieri Giudecca. Il testo racconta la singolare ed entusiasmante
esperienza di viaggi a remi, realizzati in 10 anni da alcune socie della Canottieri con
l’appellativo “Un Po …di Donne” nato dal primo viaggio verso il Delta del Po. Il volume,
oltre al diario dei viaggi, contiene molte informazioni utili per chi volesse scoprire il
patrimonio della nostra laguna e delle vie d’acqua a essa connesse e invita a praticare il
turismo sostenibile.
Ne parlano l’autrice, Luana Castelli, e alcune partecipanti ai viaggi, con l'ausilio di
proiezioni di fotografie e brevi video.
La conduzione e la chiusura dell’evento sono affidate all’attrice Paola Brolati, autrice di
monologhi teatrali con protagoniste le donne, che reciterà un estratto dal suo
BOSCO DA REME Monologo-narrazione di una donna zattiera.
Durante l’evento si presenterà anche la “Regata delle Donne su caorline” ideata dalla
Canottieri Giudecca e da RSC Bucintoro e arrivata ormai alla sua 22ma edizione che si
terrà domenica 6 marzo.
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

Un sentito ringraziamento va a chi ha sostenuto l’organizzazione della Regata delle Donne, permettendone
la realizzazione: Row Venice, Gioia di Luisa Conventi, Pasticceria Chiusso, Associazione Gondolieri,
Carpipromo.

