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ATTIVITÀ DI VOGA UNIVERSITARIA - RESOCONTO 2018 

 

Nel 2018 l'Ufficio Promozione Culturale, in collaborazione con il CUS Venezia, ha 

organizzato attività di voga ed eventi sportivi rivolti a studenti e dipendenti delle 

università Ca' Foscari e IUAV, con l’obiettivo di promuovere le attività sportive in laguna 

e, in particolare, di diffondere e mantenere viva la tradizione del remo a Venezia. 

Durante l'anno sono state svolte sia attività amatoriali che agonistiche, con l'interesse di 

creare occasioni di aggregazione e di promuovere scambi sportivi e culturali con altri 

Atenei italiani e stranieri. 

Grazie anche all’occasione delle celebrazione del 150esimo anno dalla sua Fondazione, 

l’Università Ca’ Foscari ha sostenuto e promosso iniziative nuove o rivestito altre di un 

“patina” di festa. 

 

La disciplina Dragon Boat ha avuto un ricoperto un ruolo di punta tramite corsi, 

gare ed attività. 

 
 
CORSI DI VOGA  

 

Con i corsi di voga si offre la possibilità di imparare le discipline di Dragon Boat, Voga 

Veneta, Kayak e SUP (Stand Up Paddling). Nel 2018 i corsi si sono svolti in primavera e in 

autunno, rispettivamente da marzo a maggio e da settembre a ottobre. Quest’anno per 

la prima volta, i corsi di voga sono stati estesi anche a docenti e personale dei due 

Atenei veneziani, nonché agli studenti del VIU (Venice International University) di 

S.Servolo. Al fine di agevolarne la partecipazione, le uscite sono state svolte in loco 

presso le sedi di Ca’ Foscari Centrale, San Servolo e Via Torino, oltre che nelle consuete 

sedi remiere di Sacca San Biagio (Sacca Fisola) e Mestre (presso il Canoa Club Mestre)..  

 

 CORSO DI DRAGON BOAT 

Numero studenti partecipanti: 120  

Numero dipendenti partecipanti: 120  

 

Durante il corso i partecipanti sono stati introdotti alla disciplina di origine cinese del 

Dragon Boat, con escursioni in laguna e tra le isole di Burano, San Servolo, Malamocco. Il 

corso è culminato nella gara finale tra dipartimenti.  

 

6a GARA TRA I DIPARTIMENTI e 1a SFIDA TRA DIPENDENTI: 

 “AI REMI, AI REMI! In barca per i 150 anni” 

S.Servolo, 28 aprile 2018 

 

La 6a Gara tra i Dipartimenti 2018 si è svolta quest’anno a San Servolo e ha visto 

un’ampia adesione da parte di studenti, docenti e personale dei due Atenei Ca’ Foscari e 

IUAV. In particolare hanno partecipato alla gara circa 120 studenti, suddivisi in 7 squadre 

rappresentanti i dipartimenti di Economia, Scienze, Lettere, Lingue Orientali, Lingue 

Occidentali , IUAV e VIU.  
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Hanno partecipato alla manifestazione anche 100 dipendenti circa, inaugurando la prima 

sfida “AI REMI, AI REMI! In barca per i 150 anni”. Grande successo per una 

manifestazione sportiva che è stata capace di coinvolgere i due Atenei. 

 
 

 

 

 3rd LION CUP  

Arsenale di Venezia, 19 maggio 2018 

Gara universitaria internazionale Dragon Boat + Vogalonga 

 

Terza edizione della Lion Cup: la gara internazionale di Dragon Boat tra squadre 

universitarie italiane e straniere, svolta in small boat (imbarcazione da 10 posti) tra 

equipaggi misti (formula 5 uomini e 5 donne) sulle distanze di 200m e 1500m. In 

occasione delle celebrazioni dei 150 anni di Ca’ Foscari, si è potuto contare su una 

location d’eccezione: l’Arsenale di Venezia e ha visto la partecipazione di numerose 

squadre italiane e una internazionale: oltre ai due equipaggi delle Università Veneziane 

hanno partecipato le università di Padova, Insubria, Trento, Bari e la scuola SISO di 

Suzhou (Cina).  

Il giorno seguente la gara, le squadre ospiti sono state invitate a unirsi alla Vogalonga. 

Classifica finale: 

1. Venezia A 

2. Padova A 

3. Venezia B 

4. Suzhou 

5. Padova B 

6. Bari 

7. Insubria 

8. Trento 

 
 

 



 

 7th INTERNATIONAL UNIVERSITIES ROWING PALIO 

1-2 settembre 2018 (Regata Storica) 

Sfida remiera internazionale tra università in Galeone 

 

Consolidato appuntamento annuale, quello della Sfida remiera internazionale tra 

università: la gara in Galeone che si svolge ogni anno nel magnifico contesto della Regata 

Storica. L’edizione 2018, in occasione dei 150 anni di Ca’ Foscari, ha voluto celebrare il 

motto “opened to the world” con un’edizione tutta internazionale. Oltre al consolidato 

equipaggio Ca’ Foscari/Iuav/CUS Venezia, le altre squadre ospiti sono state le Università 

di Warwick, Losanna e Harvard.  

Classifica finale: 

1. Venezia  

2. Warwick 

3. Losanna 

4. Harvard 

 

 

ORGANIZZAZIONE GITE 2018: 

 

 VENEZIA-CAORLE IN DRAGON BOAT E BICICLETTA 

11-12-13 maggio 2018 

 

Partecipanti: 20 studenti e dipendenti + 1 accompagnatore 

 

Dopo il successo del weekend sportivo-naturalistico a Treviso dell’anno precedente, le 

Università Ca’ Foscari e IUAV hanno ripetuto quest’anno la gita-impresa, stavolta con 

meta Caorle. Un equipaggio di venti persone si è imbarcato nell’avventura, vogando a 

bordo di un Dragon Boat attraverso tre fiumi - il Sile, il Piave e il Lemene - alla volta di 

Caorle. Dopo il primo giorno in Dragon Boat, il giorno successivo il gruppo ha visitato 

Caorle e il territorio in un tour in bicicletta, per poi reimbarcarsi il terzo giorno alla volta 

di Venezia, toccando i 108km totali di navigazione. Un ottimo modo questo anche per 

saldare rapporti di collaborazione e amicizia con le altre città del Veneto: durante la 

sosta a Jesolo, l’equipaggio è stato accolto dall’Assessore Otello Bergamo, mentre hanno 

ricevuto il benvenuto a Caorle dall’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili, Giuseppe 

Boatto.  



 

 
 

 

 VENEZIA-TREVISO IN DRAGON BOAT 

22-23 settembre 2018 

 

Partecipanti: 21 studenti e dipendenti + 1 accompagnatore 

 

Sono 21 gli studenti e i dipendenti Ca’ Foscari e IUAV che hanno preso parte all’iniziativa, 

o meglio all’“impresa”, della Risalita del Fiume Sile in Dragon Boat. La gita-impresa 

Venezia-Treviso unisce il piacere dello sport alla scoperta naturalistica del territorio con 

due giornate intense di voga, da Venezia a Treviso e ritorno. Un’immersione nella natura 

che muta tra laguna e fiume: da Venezia, passando per Burano e attraversando il Canale 

del Silone per poi giungere nel Sile e arrivare a Treviso. 

Un connubio che unisce non solo due territori vicini e diversi fra di loro, ma anche due 

poli universitari che lo vivono e lo animano: quello di Venezia e del Campus Treviso, 

tappa ultima dell’impresa. 

 

 
 

 

ATTIVITÀ AGONISTICA DI STUDENTI- E DIPENDENTI-ATLETI 



 

Squadra di Dragon Boat delle “Università Veneziane – CUS Venezia” 

 

Anche nel 2018 la squadra di Dragon Boat universitaria è stata formata da un gruppo 

selezionato di circa 40 studenti e 20-25 dipendenti ca. delle Università Ca’ Foscari/IUAV. 

Grandi sono i risultati ottenuti dalla squadra, soprattutto femminile, che negli anni ha 

portato il nome di Ca’ Foscari/IUAV/CUS Venezia su podi nazionali ed internazionali,  

guadagnando una serie di titoli italiani, europei e mondiali: risultati di un lavoro di 

preparazione costante  durante tutto l’anno. 

 

Il 2018 è stato un anno fitto di gare e campionati nazionali e internazionali: 

 

 DRAGON WOMEN FEST  

Toscolano Maderno, 25 marzo 2018 

 

Il Dragon Women Fest di Toscolano Maderno ha aperto la stagione agonistica. Le gare si 

sono svolte su 200m in small boat (barca da 10 posti) e le Università Veneziane hanno 

partecipato in tutte le categorie: maschile, misto e femminile.  

Risultati: 

- ORO maschile 

- ORO misto 

- ORO femminile (premier) 

- ARGENTO femminile (over 40) 

 

 WORLD FAMOUS UNIVERSITIES DRAGON BOAT RACE 

Da-Li (Cina), 9-10 giugno 2018 

 

La squadra di Dragon Boat delle Università Veneziane, per il secondo anno consecutivo, 

è stata invitata dalla International Collegiate Dragon Boat Federation (ICDBF) a 

partecipare alla 2018 World Famous University Dragon Boat Race, gara universitaria di 

Dragon Boat che vede la partecipazione delle Università più famose del mondo. I 

prestigiosi risultati nazionali ed internazionali ottenuti, hanno permesso di essere 

invitati, come unica imbarcazione italiana in gara, alla competizione universitaria di 

Dragon Boat più ambita di tutte. Le gare si sono svolte a Da’Li, nella provincia dello 

Shaanxi (Cina), sulle distanze dei 200m, 500m e 2000m metri. La squadra delle 

Università Veneziane-CUS Venezia, composta da studenti e studentesse Ca’ Foscari e 

IUAV, si è distinta in tutte le categorie riconfermando l’alto livello della nostra realtà 

sportiva.   

 

Risultati: 

- ORO misto small boat 2000m 

- ORO misto small boat 500m 

- ARGENTO misto small boat 200m 

 

 

 

 

 EDBF EUROPEAN DRAGONBOAT CHAMPIONSHIPS 



 

Brandeburgo, 25-27 agosto 2018 

 

Medaglie e titoli europei per le Leonesse, che dal 25 al 27 agosto hanno vestito la maglia 

azzurra della Nazionale italiana di Dragon Boat agli EDBF European Dragon Boat 

Championships 2018, i Campionati Europei di Dragon Boat che quest’anno si sono tenuti 

a Brandeburgo, in Germania.  

La squadra nazionale femminile è stata diretta per il quarto anno consecutivo dal 

cafoscarino Giuseppe Barichello, a cui è stato assegnato anche quest’anno l’incarico di 

allenatore federale viste le vittorie delle donne veneziane che da sei anni si 

riconfermano Campionesse Italiane. Numerose le studentesse e le dipendenti delle 

“Università Veneziane” che, insieme ad altre atlete selezionate tra vari club italiani, sono 

entrate nella squadra nazionale in gara nelle due categorie femminili premier e over 50; 

nonché nella categoria mista insieme agli uomini azzurri. 

Grandi i risultati delle donne nella nazionale italiana, in particolar modo per le giovani 

premier che per la prima volta si aggiudicano il podio nel panorama europeo. 

 

Risultati: 

CATEGORIA FEMMINILE PREMIER 

1 ARGENTO 500m small boat 

1 BRONZO 1000m standard boat 

1 BRONZO 2000m small boat 

 

 

CATEGORIA FEMMINILE OVER 50 

1 ORO 2000m small boat 

2 ARGENTO 200m e 500m small boat 

 

CATEGORIA MISTO PREMIER  

2 ARGENTI  500m e 2000m small boat 

 
 

 

 CAMPIONATI ITALIANI DI DRAGON BOAT ANCIU –DIPENDENTI UNIVERSITARI 

Molveno, 15 settembre 2018 

 

Si sono svolti a Molveno i Campionati Italiani di Dragon Boat ANCIU, ai quali la squadra 

delle Università Veneziane ha partecipato con ben 3 equipaggi composti da dipendenti ,  

dottorandi ed assegnisti delle Università Ca' Foscari e IUAV. Su 14 squadre tutti e tre gli 

equipaggi delle Università Veneziane si sono aggiudicati il podio. In particolar modo 

questa è stata la prima gara per un gran numero di dipendenti che, dopo essersi 

appassionati al dragon boat attraverso i corsi primaverili, hanno deciso di proseguire 

l’attività con grande entusiasmo. Molti di loro hanno potuto praticare il Dragon Boat 



 

grazie alla riqualifica dell’area di Via Torino, che si vuole rendere sempre più adeguata 

per ospitare una nuova remiera per i corsi di voga. 

 

Risultati: 

1. CA’ FOSCARI 1 

2. PADOVA 

3. CA’ FOSCARI-IUAV 

4. CA’ FOSCARI 2 

 

 


