
 
 
 

 

 

 

 

COORDINAMENTO 
NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI REMIERE 

DI VOGA ALLA VENETA 
 

Organizza la 

15° FESTA GRANDA DE S.ANDREA 
Base Nautica del Coordinamento  

a Sacca San Biagio (Sacca Fisola) Venezia 

Venezia 24 novembre 2013 

 
 

 

 

 

comprende la 
 

6° REGATA NAZIONALE 

DI VOGA ALLA VENETA 

detta 

“““DDDEEELLLLLLEEE   555000   CCCAAAOOORRRLLLIIINNNEEE”””    

 
 

 

 

 

IL BANDO 
 

Il Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta, Organizza la 15° edizione della 

“Festa Granda de Sant’Andrea”, domenica 24 novembre 2013. 

Tale grande evento di Voga alla Veneta, sentito, atteso e fortemente partecipato dall'intero mondo 

remiero, è dedicato a S.Andrea, patrono e protettore dei Barcaroli.  

Come per le scorse edizioni, avrà luogo a Venezia, sulle acque della Laguna antistanti la Base 

Nautica del Coordinamento, situata a Sacca San Biagio (Sacca Fisola) Venezia. 

E' l'evento della Grande Aggregazione, a chiusura ufficiale della Stagione Remiera Nazionale 

2013, che vede coinvolti non solo i gli agonisti, i praticanti, gli appassionati o i sostenitori, ma 

anche le loro famiglie, gli amici e tutti coloro che lo desiderano. 

Come ormai tradizione, la manifestazione che si snoderà per gran parte della giornata, sarà 
articolata in due principali momenti: al mattino sull’Acqua con le cinque attesissime Regate, poi a 

Terra, con le Premiazioni, il Pranzo, la Musica e l’Intrattenimento. 

 

IL COORDINAMENTO  

“DICHIARA UFFICIALMENTE APERTE LE ISCRIZIONI” ALLE REGATE E LA 

PARTECIPAZIONE AL RISOTTO PARTY E ALLA FESTA A TERRA 



IL PROGRAMMA domenica 24 novembre 2013  
 

 

 Ore 10.10 - Partenza Regata delle “SCHìE” 

 Ore 10.30 - Partenza Regata delle “MACIARELE JUNIOR” 

 Ore 10.50 - Partenza Regata delle “MACIARELE SENIOR” 

 Ore 11.10 - Partenza della Regata delle “DONNE” 

 Ore 11.45 - Partenza della “6° REGATA NAZIONALE” di Voga alla Veneta  

su caorline a 6 remi, detta anche “REGATA DELLE 50 CAORLINE” 

 Ore 12.30   PREMIAZIONI  

 Ore 13.00   La FESTA :“Rinfresco “RISOTTO PARTY”, Musica, Intrattenimento” 
   

 

ISCRIZIONI  REGATE 
 

 

 

APERTURA Iscrizioni: “01 novembre 2013” 

 
 

 

 

 

CHIUSURA Iscrizioni: “17 novembre 2013” 

 

 

 
 

 

 

 

Come Iscriversi  

alle Regate e al “Risotto Party” 
Sono ufficialmente APERTE le Iscrizioni Alle Regate in 

Programma per la Festa Granda de Sant’Andrea e la 

partecipazione al Risotto Party del dopo Regata. 

Le Iscrizioni alle regate e la partecipazione al Risotto Party, 

ed Eventuali Richieste, dovranno pervenire al Coordinamento 

entro e non oltre il 17 novembre 2013, nel seguente modo: 

 

 

                                                                                                   OOONNNLLLIIINNNEEE______ 
 

 

Compilando in tutti i punti richiesti gli appositi moduli che 

troverete sulla HomePage del Sito del Coordinamento: 

www.vogavenezia.com "Festa de Sant'Andrea" Seguendo le 

indicazioni, basterà compilare direttamente attraverso 

internet, il modulo della regata a cui si intende partecipare: 

Caorline, Sandoli Donne, Schìe, Maciarele Junior, Maciarele 

Senior e il Rinfresco ed Eventuali Richieste. Una volta 

completato, basterà cliccare su "Invia Modulo".  



 

 

 

 

 

 

 

Entro le 24 ore successive, 
riceverete a mezzo mail,  

la conferma dell'iscrizione avvenuta. 
Obbligatoriamente, dovrà essere usato un modulo per ogni 

singolo equipaggio che si intende iscrivere, facendo 

attenzione di compilarlo in tutti i suoi punti. 

Ogni remiera è libera di iscrivere senza limite, più 

equipaggi anche nella stessa regata, fermo restando 

l’obbligo di rispettare le regole imposte sulla loro 

composizione, pena la squalifica. 

 

 

 

 

 

 

 

RADUNI TECNICI 
 

 

Come da regolamento si ricorda che: 

il “Raduno Tecnico” è fondamentale per la  

CONFERMA di PARTECIPAZIONE alla REGATA. 
Pertanto:  

l’assenza non giustificata al Raduno Tecnico, preclude il diritto di partecipazione alla Regata. 

Si prega pertanto la massima puntualità 

Come consuetudine, il Raduno Tecnico, si terra presso: 

la Base Nautica del Coordinamento, nella sala Riunioni al secondo piano, nei seguenti orari: 

 

 

 

ORARIO DEI RADUNI TECNICI 
 
I RADUNI TECNICI, si terranno a Sacca San Biagio, presso la Base Nautica del Coordinamento, 

nella sala Riunioni al secondo piano, nei seguenti orari: 

 

 ore 8.40 Raduno SCHìE - MACIARELE JUNIOR e SENIOR 

 ore 9.05 Raduno DONNE 

 ore 9.15 Raduno CAORLINE 

 

p.s.)- gli orari potrebbero essere soggetti a minima variazione.  

         Nel caso, gli interessati, saranno preventivamente informati a  mezzo E-MAIL. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

  

CCoonnffeerrmmaa  llaa  pprreesseennzzaa  aallllaa    
FFeessttaa  ddeell  ddooppoo  RReeggaattaa  

SSaaggrraa  ddeeii  RRiissoottttii,,  CCiicccchheettttii  ee  VViinnoo  
 

Dopo le Premiazioni, la Grande aggregazione a 

Terra: con il “Risotto Party”, vari tipi di Risotti 

caldi, e Cicchetti di ogni tipo a volontà, 

accompagnati da ottimo vino Veneto per i grandi e 

bibite per i bambini. Fino ad esaurimento scorte. 

Confermate la Vostra partecipazione GRATUITA al 

Grande Rinfresco del Dopo Regata. Indicando il 

numero dei commensali direttamente sul modulo di 

iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         PER QUALSIASI INFORMAZIONE 
infosantandrea2013@yahoo.it 

  

Per tutte le informazioni, chiarimenti, richieste … 

scrivete a questo indirizzo di posta elettronica (E-MAIL) che il 

Coordinamento mette appositamente a Vostra disposizione: 

infosantandrea2013@yahoo.it 
riceverete direttamente dagli organizzatori risposte “certe” in 

merito alle Vostre domande, richieste o ulteriori informazioni 

utili, nel più breve tempo possibile.  

 

 

 

mailto:infosantandrea2012@yahoo.it
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REGATE e REGOLAMENTI di CATEGORIA 
 

Tutti coloro che intendono partecipare alle competizioni, sono invitati ad osservare 

scrupolosamente il Regolamento di Seguito Pubblicato e Distinto per ogni singola Regata. 

La Mancanza del Rispetto alle regole o la loro errata interpretazione, ne pregiudica la 

partecipazione. A tale proposito, qualora necessitassero ulteriori informazioni o chiarimenti in 

merito, Vi preghiamo di contattare l’organizzazione in tempo utile e comunque prima della 

stessa iscrizione.  
 

Le Cinque Regate che saranno disputate in occasione della Festa Granda de Sant’Andrea 

edizione 2013, sono pertanto le seguenti e così Regolamentate: 

 

 

 

 

 

Regata delle “SCHìE” 
 

 

Su mascarete a due remi e a due vogatori. 
 

REGOLAMENTO 

Indistintamente maschi e femmine, la regata è riservata esclusivamente ai ragazzi, appartenenti alla 

categoria delle SCHìE. 

Per categoria “Schìe”, si intende quanto segue: 

1. Appartengono a questa categoria e quindi possono partecipare alle rispettive regate, 

solo ed esclusivamente coloro che Maschi e Femmine senza distinzione, rientrino 

nella fascia di età compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 10 anni (11 

anni non ancora compiuti il giorno della regata) 

2. Non esiste la distinzione di sesso, di conseguenza la formazione degli equipaggi 

è libera da ogni vincolo. 

3. Si gareggia con imbarcazioni private del tipo “MASCARETA”, armate con 

remi e forcole tradizionali ed esclusivamente in legno. 

4. Tutti gli equipaggi regolarmente iscritti, dovranno presentarsi al Raduno 

Tecnico previsto prima della rispettiva regata, allo scopo di consentire 

all’organizzazione di procedere alle verifiche tecniche d’obbligo, nonché al 

sorteggio e consegna del numero di gara e d’acqua. Eventuali domande, 

informazioni, proposte, richieste o contestazioni, dovranno essere sollevate o 

presentate come ultima possibilità in questa riunione.  



5. Dopo il Raduno Tecnico, non sarà più consentito presentare alcuna 

contestazione, richiesta o proposta di qualsiasi natura, relativa alla gara e al suo 

Regolamento che si intende da tutti accettato. 

6. Orario del Raduno Tecnico: Vedi bando gara alla voce RADUNO TECNICO 

per motivi organizzativi, gli orari potrebbero essere soggetti a minima 

variazione. In tale caso, i Capi-Barca responsabili degli equipaggi interessati, 

saranno tempestivamente e preventivamente informati a mezzo di posta 

elettronica (e-mail) 

7. Come ormai consuetudine, ad ogni equipaggio sarà consegnata una tabella 

numerata riproducente il numero di gara e posizione d’acqua per l’allineamento 

alla partenza, la quale, dovrà essere obbligatoriamente applicata con nastro 

adesivo sull’asta di prua della mascareta gareggiante, prima della partenza. 

A fine competizione, la tabella numerata dovrà obbligatoriamente essere 

restituita all’organizzazione, in caso contrario, sarà addebitato il costo di €. 

35,00 (€uro trentacinque/00) al responsabile dell’equipaggio o alla 

Associazione Remiera di appartenenza. 

8. Il Sorteggio dei Numeri di Gara-Acqua, sarà effettuato durante il Raduno 

Tecnico e nel modo in cui la tradizione impone: “la Conta” 

9. Tutte le Maciarele, dovranno presentare nel tempo utile richiesto, e comunque 

non oltre al Raduno Tecnico, il Certificato Medico Sportivo di Idoneità e la 

Dichiarazione di Responsabilità compilata e firmata dai Genitori o Responsabili 

dell’equipaggio a loro volta autorizzati dai genitori stessi. Durante le Verifiche 

Tecniche, tali certificati e Dichiarazioni saranno richieste e controllate. Si 

ribadisce che in mancanza di Tali Documenti o di anomalia riscontrata 

dall’organizzazione nella validità o compilazione, non sarà concessa la 

partecipazione alla regata. 

10. Obbligatoriamente, i ragazzi dovranno essere assistiti prima durante e dopo la 

loro regata e comunque per tutto il tempo dell’intera manifestazione, dai loro 

responsabili dichiaranti. 

11. I Giudici di Gara saranno per tutti gli unici referenti durante la competizione. Le 

loro indicazioni dovranno essere ascoltate e rigidamente eseguite dai 

concorrenti, con la massima sportività e rispetto. Le decisioni dei Giudici, 

relativamente alla condotta dei partecipanti, Prima, Durante e dopo la Regata, 

saranno inappellabili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regata delle “MACIARELE JUNIOR”  
 

 

Su mascarete a due remi e a due vogatori. 
 

REGOLAMENTO 

Indistintamente maschi e femmine, la regata è riservata esclusivamente ai ragazzi, appartenenti alla 

categoria delle Maciarele JUNIOR. 

Per categoria “Maciarele JUNIOR”, si intende quanto segue:  

1. Appartengono a questa categoria e quindi possono partecipare alle rispettive 

regate, solo ed esclusivamente coloro che il giorno della regata stessa 

(compreso), non abbiano ancora compiuto il 13° (tredicesimo) anno di età.  

Pertanto l’età massima consentita sono i 12 anni. 

2. Non esiste la distinzione di sesso, di conseguenza la formazione degli 

equipaggi è libera da ogni vincolo. 



3. Si gareggia con imbarcazioni private del tipo “MASCARETA”, armate con 

remi e forcole tradizionali ed esclusivamente in legno. 

4. Tutti gli equipaggi regolarmente iscritti, dovranno presentarsi al Raduno 

Tecnico previsto prima della rispettiva regata, allo scopo di consentire 

all’organizzazione di procedere alle verifiche tecniche d’obbligo, nonché al 

sorteggio e consegna del numero di gara e d’acqua. Eventuali domande, 

informazioni, proposte, richieste o contestazioni, dovranno essere sollevate 

o presentate come ultima possibilità in questa riunione.  

5. Dopo il Raduno Tecnico, non sarà più consentito presentare alcuna 

contestazione, richiesta o proposta di qualsiasi natura, relativa alla gara e al 

suo Regolamento che si intende da tutti accettato. 

6. Orario del Raduno Tecnico: Vedi bando gara alla voce RADUNO 

TECNICO per motivi organizzativi, gli orari potrebbero essere soggetti a 

minima variazione. In tale caso, i CapiBarca responsabili degli equipaggi 

interessati, saranno tempestivamente e preventivamente informati a mezzo 

di posta elettronica (mail) 

7. Come ormai consuetudine, ad ogni equipaggio sarà consegnata una tabella 

numerata riproducente il numero di gara e posizione d’acqua per 

l’allineamento alla partenza, la quale, dovrà essere obbligatoriamente 

applicata con nastro adesivo sull’asta di prua della mascareta gareggiante, 

prima della partenza. 

A fine competizione, la tabella numerata dovrà obbligatoriamente essere 

restituita all’organizzazione, in caso contrario, sarà addebitato il costo di €. 

35,00 (€uro trentacinque/00) al responsabile dell’equipaggio o alla 

Associazione Remiera di appartenenza. 

8. Il Sorteggio dei Numeri di Gara-Acqua, sarà effettuato durante il Raduno 

Tecnico e nel modo in cui la tradizione impone: “la Conta” 

9. Tutte le Maciarele, dovranno presentare nel tempo utile richiesto, e 

comunque non oltre al Raduno Tecnico, il Certificato Medico Sportivo di 

Idoneità e la Dichiarazione di Responsabilità compilata e firmata dai 

Genitori o Responsabili dell’equipaggio a loro volta autorizzati dai genitori 

stessi. Durante le Verifiche Tecniche, tali certificati e Dichiarazioni saranno 

richieste e controllate. Si ribadisce che in mancanza di Tali Documenti o di 

anomalia riscontrata dall’organizzazione nella validità o compilazione, non 

sarà concessa la partecipazione alla regata. 

10. Obbligatoriamente, i ragazzi dovranno essere assistiti prima durante e dopo 

la loro regata e comunque per tutto il tempo dell’intera manifestazione, dai 

loro responsabili dichiaranti. 

11. I Giudici di Gara saranno per tutti gli unici referenti durante la 
competizione. Le loro indicazioni dovranno essere ascoltate e rigidamente 

eseguite dai concorrenti, con la massima sportività e rispetto. Le decisioni 

dei Giudici, relativamente alla condotta dei partecipanti, Prima, Durante e 

dopo la Regata, saranno inappellabili. 

 

 

 

Regata delle “MACIARELE SENIOR” 

 
 

Su mascarete a due remi e a due vogatori. 

REGOLAMENTO 



Indistintamente maschi e femmine, la regata è riservata esclusivamente ai ragazzi, appartenenti alla 

categoria delle Maciarele SENIOR. 

Per categoria “Maciarele SENIOR”, si intende quanto segue: 

1. Appartengono a questa categoria e quindi possono partecipare alle rispettive 

regate, solo ed esclusivamente coloro che il giorno della regata stessa 

(compreso), non abbiano ancora compiuto il 15° (quindicesimo) anno di età.  

Pertanto l’età massima consentita sono i 14 anni. 

2. Non esiste la distinzione di sesso, di conseguenza la formazione degli 

equipaggi è libera da ogni vincolo. 

3. Si gareggia con imbarcazioni private del tipo “MASCARETA”, armate con 

remi e forcole tradizionali ed esclusivamente in legno. 

4. Tutti gli equipaggi regolarmente iscritti, dovranno presentarsi al Raduno 

Tecnico previsto prima della rispettiva regata, allo scopo di consentire 

all’organizzazione di procedere alle verifiche tecniche d’obbligo, nonché al 

sorteggio e consegna del numero di gara e d’acqua. Eventuali domande, 

informazioni, proposte, richieste o contestazioni, dovranno essere sollevate 

o presentate come ultima possibilità in questa riunione.  

5. Dopo il Raduno Tecnico, non sarà più consentito presentare alcuna 

contestazione, richiesta o proposta di qualsiasi natura, relativa alla Gara e al 

suo Regolamento che si intende da tutti accettato.  

6. Orario del Raduno Tecnico: Vedi bando gara alla voce RADUNO 

TECNICO per motivi organizzativi, gli orari potrebbero essere soggetti a 

minima variazione. In tale caso, i CapiBarca responsabili degli equipaggi 

interessati, saranno tempestivamente e preventivamente informati a mezzo 

di posta elettronica (mail) 

7. Come ormai consuetudine, ad ogni equipaggio sarà consegnata una tabella 

numerata riproducente il numero di gara e posizione d’acqua per 

l’allineamento alla partenza, la quale, dovrà essere obbligatoriamente 

applicata con nastro adesivo sull’asta di prua della mascareta gareggiante, 

prima della partenza. 

A fine competizione, la tabella numerata dovrà obbligatoriamente essere 

restituita all’organizzazione, in caso contrario, sarà addebitato il costo di €. 

35,00 (€uro trentacinque/00) al responsabile dell’equipaggio o alla 

Associazione Remiera di appartenenza. 

8. Il Sorteggio dei Numeri di Gara-Acqua, sarà effettuato durante il Raduno 

Tecnico e nel modo in cui la tradizione impone: “la Conta” 

9. Tutte le Maciarele, dovranno presentare nel tempo utile richiesto, e 

comunque non oltre al Raduno Tecnico, il Certificato Medico Sportivo di 

Idoneità e la Dichiarazione di Responsabilità compilata e firmata dai 

Genitori o Responsabili dell’equipaggio a loro volta autorizzati dai genitori 

stessi. Durante le Verifiche Tecniche, tali certificati e Dichiarazioni saranno 

richieste e controllate. Si ribadisce che in mancanza di Tali Documenti o di 

anomalia riscontrata dall’organizzazione nella validità o compilazione, non 
sarà concessa la partecipazione alla regata. 

10. Obbligatoriamente, i ragazzi dovranno essere assistiti prima durante e dopo 

la loro regata e comunque per tutto il tempo dell’intera manifestazione, dai 

loro responsabili dichiaranti. 

11. I Giudici di Gara saranno per tutti gli unici referenti durante la 

competizione. Le loro indicazioni dovranno essere ascoltate e rigidamente 

eseguite dalle concorrenti, con la massima sportività e rispetto. Le decisioni 

dei Giudici, relativamente alla condotta dei partecipanti, Prima, Durante e 

dopo la Regata, saranno inappellabili. 
 

 

 



Regata delle “DONNE”  
 

Su sandoli a quattro remi e a quattro vogatrici. 

REGOLAMENTO 
La regata è riservata esclusivamente alle DONNE,  

e sarà svolta sui sandoli della muta Comunale, a 4 remi  

e con 4 vogatrici 

La composizione degli equipaggi è vincolata da una regola che obbliga una limitazione distinta tra 

categorie. 

Infatti per ogni equipaggio è consentita la presenza massima di due Campionesse.  

Nessuna limitazione invece per le Donne Amatrici 

Pertanto gli equipaggi potranno essere formati a proprio piacimento o disponibilità, solo ed 

esclusivamente come nei tre esempi di seguito riportati:  

 

 2 Campionesse e 2 Amatrici  

oppure, 

 1 Campionessa e 3 Amatrici  

oppure,  

 4 Amatrici. 
 

Sono riconosciute come “Donne CAMPIONESSE”,  

tutte le Donne Regatanti che negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) HANNO partecipato a Regate 

Comunali (comune di Venezia) di serie “A” a un remo o a due remi con due vogatrici. 

La partecipazione alle regate comunali, è intesa attiva, pertanto le Riserve sono escluse. 

Sono riconosciute come “Donne AMATRICI”,  

tutte le Donne Regatanti che negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) NON HANNO partecipato a 

Regate Comunali (comune di Venezia) di serie “A” a un remo o a due remi con due vogatrici. 

La partecipazione alle regate comunali, è intesa attiva, pertanto le Riserve sono escluse. 

Limite Iscrizione Equipaggi 

Non sono previste le Eliminatorie. Pertanto, le Iscrizioni Saranno Chiuse al Raggiungimento dei 

primi nove equipaggi Iscritti. 

(Solo ed esclusivamente nel caso di forte richiesta di partecipazione, l’organizzazione si riserva la 

possibilità di  un’eventuale soluzione alternativa alle eliminatorie.)  

Raduno Tecnico 

Tutti gli equipaggi Donne regolarmente iscritti, dovranno presentarsi al Raduno Tecnico previsto 

prima della rispettiva regata, allo scopo di consentire all’organizzazione di procedere alle verifiche 

tecniche d’obbligo, nonché al sorteggio e consegna del numero di gara e d’acqua. Eventuali 

domande, informazioni, proposte, richieste o contestazioni, dovranno essere sollevate o presentate 

come ultima possibilità in questa riunione.  

Dopo il Raduno Tecnico, non sarà più consentito presentare alcuna contestazione, richiesta o 

proposta di qualsiasi natura, relativa alla Gara e al suo Regolamento che si intende da tutti 

accettato. 

Orario del Raduno Tecnico: Vedi bando gara alla voce RADUNO TECNICO per motivi 
organizzativi, gli orari potrebbero essere soggetti a minima variazione. In tale caso, i Capi-Barca 

responsabili degli equipaggi interessati, saranno tempestivamente e preventivamente informati a 

mezzo di posta elettronica (mail) 

Giudici 

I Giudici di Gara saranno per tutti gli unici referenti durante la competizione. Le loro indicazioni 

dovranno essere ascoltate e rigidamente eseguite dalle concorrenti, con la massima sportività e 

rispetto. Le decisioni dei Giudici, relativamente alla condotta dei partecipanti, Prima, Durante e 

Dopo la Regata, saranno inappellabili. 

Assegnazione Barca e colore 

Il Sorteggio dei colori per l’assegnazione delle rispettive imbarcazioni, sarà effettuato a tavolino 

dalla commissione di regata e nel modo in cui la tradizione impone: “sorteggio”  



L’esito di tale sorteggio, sarà comunicato via Mail o telefonicamente alle capo-barca di ogni 

singolo equipaggio in gara, comunicando inoltre il giorno previsto per il ritiro delle imbarcazioni 

presso il deposito comunale. 

Numero di Acqua 

Il Sorteggio dei Numeri di Acqua, sarà effettuato durante il Raduno Tecnico previsto lo stesso 

giorno della regata e comunque prima della regata, nel modo in cui la tradizione impone: “la 

Conta” 

 

 
6° REGATA NAZIONALE  

     DI VOGA ALLA VENETA  
     

detta “DELLE 50 CAORLINE” 
Su Caorline a sei remi e sei vogatori 
 

REGOLAMENTO 

Possono partecipare a questa regata, donne e uomini, ragazzi/e senza distinzioni. 

La composizione degli equipaggi però, è vincolata da una regola che obbliga una limitazione 

distinta tra categorie. Pertanto gli equipaggi potranno essere formati a proprio piacimento o 

disponibilità, solo ed esclusivamente come dei seguito indicato.  
 

 

Per ogni singolo equipaggio, è consentita la presenza massima di: 

 

 n°1 Campione di serie “A”, -  n°2 Vogatori di serie “B”, - Nessuna limitazione 
invece per gli Amatori.  

 Il Campione di serie “A” può essere sostituito sia da un vogatore di serie “B” 

che da un Amatore.  

 I vogatori di serie “B” possono essere sostituiti solo da vogatori Amatori e non 
di serie A. 

 L’intero equipaggio può essere composto anche solo da vogatori Amatori che 
non hanno limitazioni. 

 

Sono riconosciuti  “CAMPIONI di Serie A”,  

tutti i Regatanti che negli ultimi tre anni (2011-2012-2013 ) HANNO partecipato a Regate 

Comunali (comune di Venezia) di serie “A” a due remi con due vogatori e alla regata ad 1 remo di 

Murano. 

Tutti i regatanti che nella stagione 2013 risultano "Bandierati" alla regata su caorline in 

Regata Storica 2013 

La partecipazione alle regate comunali, è intesa attiva, pertanto le Riserve sono escluse. 
 

Sono riconosciuti  “VOGATORI di Serie B”,  

tutti i Regatanti che negli ultimi tre anni (2011-2012-2013 ) HANNO partecipato a Regate 

Comunali (comune di Venezia) di serie “B” a due remi con due vogatori. 

e che non risultino bandierati alla regata su caorline della Regata Storica 2013 

La partecipazione alle regate comunali di serie B, è intesa attiva, pertanto le Riserve sono escluse. 

 

Sono riconosciuti  “Vogatori AMATORI”,  

tutti i Regatanti o appassionati che negli ultimi tre anni (2011-2012-2013 ) NON HANNO 

partecipato a Regate Comunali (comune di Venezia) di serie “A” o di serie “B”a due remi con due 

vogatori, alla regata ad 1 remo di Murano e non risultino bandierati della Regata su Caorline in 

Regata Storica 2013 

La partecipazione alle regate comunali, è intesa attiva, pertanto le Riserve sono escluse. 



 

Sono naturalmente esclusi da limitazione le seguenti Categorie: 

Maciarele Junior e Senior, Giovanissimi e Giovani (San Giovanni e Paolo ad 1 remo e Redentore 

Pupparini serie B solo se di diritto in ruolo come categoria giovani) sempre naturalmente se non 

partecipanti alle altre regate di serie A o B a due remi negli ultimi tre anni, o risultino Bandierati 

nella Regata su Caorline della Regata Storica 2013  

Sono Escluse e quindi non fanno testo, Le regate di Malamocco, di Sant'Erasmo e Valesana. 

 

Inoltre, 

La regata che sarà svolta su Caorline a sei remi e a sei vogatori, non ha limitazioni sul numero 

delle caorline che vi potranno partecipare, Pertanto Tutti gli equipaggi che risulteranno 

regolarmente Iscritti, Parteciperanno alla Regata. 

Tutti gli equipaggi iscritti, dovranno rappresentare la propria Associazione Remiera di 

appartenenza e della stessa dovranno essere i portacolori. 

Pertanto gli equipaggi partecipanti alla Regata, dovranno indossare le divise sociali del sodalizio di 

appartenenza 

Malgrado l’alto numero delle imbarcazioni partecipanti, la Partenza sarà comunque effettuata in 

linea con l’ausilio del classico cordino. 

Raduno Tecnico 

Tutti gli equipaggi regolarmente iscritti, dovranno presentarsi al Raduno Tecnico previsto prima 

della rispettiva regata, allo scopo di consentire all’organizzazione di procedere alle verifiche 

tecniche d’obbligo, nonché al sorteggio e consegna del numero di gara e d’acqua. Eventuali 

domande, informazioni, proposte, richieste o contestazioni, dovranno essere sollevate o presentate 

come ultima possibilità in questa riunione.  

Dopo il Raduno Tecnico, non sarà più consentito presentare alcuna contestazione, richiesta o 

proposta di qualsiasi natura, tanto meno relativa agli Equipaggi, al Percorso, alla Gara e al suo 

Regolamento che si intende da tutti accettato. 

Orario del Raduno Tecnico: Vedi bando gara alla voce RADUNO TECNICO per motivi 

organizzativi, gli orari potrebbero essere soggetti a minima variazione. In tale caso, i CapiBarca 

responsabili degli equipaggi interessati, saranno tempestivamente e preventivamente informati a 

mezzo di posta elettronica (mail) 

Giudici 

I Giudici di Gara saranno per tutti gli unici referenti durante la competizione. Le loro indicazioni 

dovranno essere ascoltate e rigidamente eseguite dai concorrenti, con la massima sportività e 

rispetto. Le decisioni dei Giudici, relativamente alla condotta dei partecipanti, Prima, Durante e 

dopo la Regata, saranno inappellabili. 

 

Numero di Gara-Acqua 

Come ormai consuetudine, ad ogni equipaggio sarà consegnata una tabella numerata riproducente 

il numero di gara e posizione d’acqua per l’allineamento alla partenza, la quale dovrà essere 

obbligatoriamente applicata con nastro adesivo sull’asta di prua della caorlina gareggiante prima 

della partenza. 

A fine competizione, la tabella numerata dovrà obbligatoriamente essere restituita 
all’organizzazione, in caso contrario, sarà addebitato il costo di €. 35,00 (€uro trentacinque/00) al 

responsabile dell’equipaggio o alla Associazione Remiera di appartenenza. 

Il Sorteggio dei Numeri di Gara-Acqua, sarà effettuato durante il Raduno Tecnico e nel modo in 

cui la tradizione impone: “la Conta” 

 

Premi 

Come tradizione ad ogni componente dei primi quattro equipaggi classificati in ogni singola 

regata, saranno consegnate le classiche bandiere, nei tradizionali colori che distinguono in 

classifica i quattro piazzamenti d’onore. 

Solo ed Esclusivamente alle Maciarele, come fin dall’inizio della loro Storia, oggi già tradizione, 

per volontà del Coordinamento che le ha ideate e quindi regolamentate, fermo restando il rispetto 



dell’antica tradizione che vuole i primi quattro premiati con bandiere dai colori classici, gli 

equipaggi giunti al traguardo dal quinto posto in poi, saranno comunque premiati con bandiere che 

saranno per tutti gialle indistintamente dal piazzamento ottenuto. 

Oltre a premi alternativi, di diversa natura e a sorpresa, destinati agli altri equipaggi, quelli non 

bandierati. La disponibilità e possibilità di tali premi è vincolata dalla reperibilità e volontà delle 

sponsorizzazioni contattate. 

 

 

 

 

PERCORSI  delle REGATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ATTENZIONE 
 
 

gli ORARI  

in Programma, 

potrebbero essere soggetti a minima variazione.  

In tale caso, i Capi-Barca responsabili degli equipaggi interessati, 

saranno tempestivamente e preventivamente informati a mezzo di 

posta elettronica (e-mail) 
 

 



 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE 
infosantandrea2013@yahoo.it 

 
Per tutte le informazioni, chiarimenti, richieste … 

scrivete a questo indirizzo di posta elettronica (E-MAIL) che il 

Coordinamento mette appositamente a Vostra disposizione: 

 

infosantandrea2013@yahoo.it 
 

riceverete direttamente dagli organizzatori risposte “certe” in 

merito alle Vostre domande, richieste o ulteriori informazioni 

utili, nel più breve tempo possibile. 

Ricordiamo che il COORDINAMENTO è l’unico referente per 

l’intero evento “Festa Granda de Sant’Andrea” 
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