
   
 

RESOCONTO ATTIVITA’ DI VOGA 

Stagione 2020 

 

 
Il sopraggiungere della pandemia ha limitato di molto le attività di voga e le gare agonistiche, ma noi non ci 
siamo fermati ed anche nel 2020 siamo riusciti a svolgere importanti iniziative ed eventi sportivi con la 
sempre viva passione per la voga, lo sport e la natura!  

Di seguito l’elenco delle attività della stagione 2020. 

 

 

CORSI DI VOGA 

Venezia, settembre 2020 

Nel mese di settembre sono riiniziate le attività e sono stati avviati i corsi di Kayak, Voga alla Veneta e Dragon 
Boat presso la nostra sede nautica di Sacca San Biagio a Venezia. Ai corsi hanno partecipato studenti 
dell’Università desiderosi di scoprire la laguna veneziana e di entrare a far parte della squadra agonistica di 
Dragon Boat. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

REGATA STORICA – 9th INTERNATIONAL UNIVERSITIES ROWING PALIO 

Canal Grande, Venezia, 6 settembre 2020 

Anche nel 2020 è stato organizzato il 9° Palio 
Remiero Internazionale delle Università in 
Galeone, inserito all’interno del programma 
della Regata Storica, il più importante evento 
sportivo della città di Venezia. Quest’anno 
l’equipaggio delle Università Veneziane – Cus 
Venezia si è sfidato contro gli equipaggi del 
CUS Roma – Università Romane, 
dell’Università di Padova e dell’Università di 
Trento. A causa dell’emergenza Covid non è 
stato infatti possibile invitare squadre di 
Atenei internazionali a partecipare. 

Le selezioni si sono disputate nella giornata 
di sabato 5 settembre presso la sede nautica 
di Sacca San Biagio – Sacca Fisola; la finalissima si è svolta domenica 6 settembre in Canal Grande, dal Ponte 
di Rialto all’Università Ca’ Foscari, su una distanza di 700m. Ancora una volta il Palio ha visto la vittoria 
dell’equipaggio di Venezia, allenato da Alberto Vianello, esperto canottiere, con la collaborazione del 
direttore tecnico-sportivo Giuseppe Barichello.  

Questi sono stati i risultati del Palio: 

Università Veneziane – CUS Venezia >>> 1° posto 
CUS Roma – Università Romane >>> 2° posto 
Università di Padova >>> 3° posto 
Università di Trento >>> 4° posto 

 



   
 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FIDB  

Roma, 3-4 ottobre 2020 

È stata questa l’unica gara federale a cui ha partecipato nel 2020 la squadra di Dragon Boat universitaria 
Università Veneziane – CUS Venezia, ma ancora una volta i nostri equipaggi si sono contraddistinti per la loro 
bravura. Hanno partecipato alla categoria assoluta due imbarcazioni, per un totale di 30 atleti, per 
permettere anche ai nuovi studenti che si sono aggiunti alla squadra a seguito dei corsi di fare esperienza. La 
manifestazione si è svolta nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, indossando le visiere e mantenendo il 
distanziamento sociale. 

Questa la classifica: 

Gare: 200m 

Premier/femminile A/small boat >>> 1° posto 
Premier/femminile B/small boat >>> 2° posto 
Master 40+/femminile/small boat >>> 1° posto 
Master 50+/femminile/small boat >>> 1° posto 
Master 50+/maschile/small boat >>> 3° posto 

 
Gare: 500 m 

Premier/femminile A/small boat >>> 1° posto 
Premier/femminile B/small Boat >>> 2° posto 
Master 50+/femminile/small boat >>> 1° posto 
Master 50+/maschile/small boat >>> 2° posto 
Master 50+/misto/small boat >>> 2° posto 
 

 

 

GITA VENEZIA-TREVISO 

Venezia, 17-18 ottobre 2020 

Nel mese di ottobre è stata organizzata la gita in Dragon Boat Venezia-Treviso per gli studenti e dipendenti 
delle Università Ca’ Foscari e Iuav. Il gruppo è partito da Venezia il sabato mattina, è arrivato nel pomeriggio 
a Treviso e l’indomani nel primo pomeriggio ha fatto ritorno a Venezia. La gita è ormai diventata un 
appuntamento annuale che fortunatamente anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare. 



   
INIZIATIVE ECOLOGICHE  

Venezia, febbraio e novembre 2020 

Anche nel 2020 sono state organizzate delle giornate 
all’insegna della sensibilizzazione ecologica e del 
rispetto per la natura. A febbraio sono stati recuperati 
degli pneumatici e delle batterie di auto abbandonati 
sulle rive del Canal Salso a Mestre. A novembre è stata 
organizzata una raccolta ecologica in bicicletta a Lido, 
sulla spiaggia dei Murazzi. In queste occasioni molti 
passanti si sono congratulati con gli studenti 
dell’Università che si sono impegnati in queste 
iniziative ecologiche e che hanno impiegato il loro 
tempo per dare un aiuto concreto alla salvaguardia 
ambientale. 

 

 

 

 

 


