
   
 

RESOCONTO ATTIVITA’ DI VOGA 

Stagione 2021 

 

 

Nel 2021 l’Ufficio Promozione Culturale dell’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con l’Università 
Iuav di Venezia e con il CUS Venezia, ha ripreso ad organizzare molte delle attività sportive e delle 
iniziative di voga rivolte agli studenti e ai dipendenti dei due Atenei. 

Durante l’anno sono state portate avanti sia attività amatoriali che agonistiche, per promuovere la 
pratica della voga. Inoltre, sono state organizzate con grande impegno anche nuove iniziative a 
carattere ambientale, con numerosi Clean-Up ed uscite ecologiche volte alla salvaguardia del 
territorio veneziano. 

Di seguito tutte le iniziative svolte, viste più nel dettaglio. 

 

 

CORSI DI VOGA PRIMAVERILI 

Venezia, maggio-giugno 2021 

A maggio sono ripresi i corsi di Kayak e Voga Veneta rivolti agli studenti dei due Atenei veneziani 
interessati ad avvicinarsi al mondo della voga. I corsi si sono svolti nella sede nautica di Sacca San 
Biagio – Sacca Fisola a Venezia, ed hanno avuto la durata di un mese circa. Scopo dei corsi di voga è 
promuovere l’aggregazione, soprattutto in un periodo in cui molte attività di gruppo non si possono 
svolgere, e far conoscere a quanti partecipano il territorio lagunare. 

 

 



   
 

 

 

GITA IN KAYAK E CLEAN-UP 

Lido di Venezia, 19 giugno 2021 

Al termine dei corsi di voga primaverili, è stata 
organizzata una gita in Kayak a Lido, durante la 
quale è stata svolta anche una raccolta della 
plastica in spiaggia a Malamocco, in località 
Murazzi. Alla gita hanno partecipato circa 15 
studenti che avevano preso parte al corso. 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI DI FONDO FIDB 

Firenze, 27 giugno 2021 

I Campionati Italiani fi fondo del circuito FIDB sono stati la prima gara agonistica del 2021. La 
competizione si è svolta a Firenze, sul fiume Arno, nella distanza dei 2000m. 

Gare: 2000 m 

Premier/femminile/small boat >>> 3° posto 
Premier/femminile/standard boat >>> 1° posto 
Master 50+/misto/small boat >>> 3° posto 
 

 

CAMPIONATI ITALIANI FICK 

Spresiano (TV), 10-11 luglio 2021 

Nel mese di luglio si sono svolti i 
Campionati Italiani del circuito FICK 
nelle distanze dei 200m, 500m e 
2000m. Anche questa volta la squadra 
delle Università Veneziane – CUS 
Venezia ha ottenuto importanti 
vittorie, classificandosi al primo posto 
in tutte e tre le categorie. 



   
 

 

 

 

Gare: 200 m 

Premier/femminile/small boat >>> 1° posto 

Gare: 500 m 

Premier/femminile/small boat >>> 1° posto 

Gare: 2000 m 

Premier/femminile/small boat >>> 1° posto 

 

 

REGATA STORICA  

Venezia, 5 settembre 2021 

Domenica 5 settembre ha avuto luogo 
la Regata Storica; contestualmente, 
come avviene da diversi anni, si è 
svolta la 10° Sfida Remiera 
Internazionale tra Università in 
Galeone, nel tratto di Canal Grande dal 
Ponte di Rialto a Ca’ Foscari per un 
totale di circa 700 metri. Quest’anno si 
sono sfidati gli equipaggi del CUS 
Roma – Università Romane, 
Dell’Università di Trento, 
dell’Università di Vienna e la nostra squadra, le Università Veneziane – CUS Venezia. Anche questa 
volta la vittoria è andata alle Università Veneziane – CUS Venezia, allenate dall’esperto canottiere 
Alberto Vianello, in collaborazione con il direttore-tecnico sportivo dell’Ufficio Sport Nautici 
dell’Università Ca’ Foscari Giuseppe Barichello. 

Di seguito la classifica generale della gara: 

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



   
 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FIDB 

Roma, 25-26 settembre 2021 

A fine settembre la squadra universitaria 
di Dragon Boat ha partecipato ai 
campionati italiani assoluti di Dragon Boat 
del circuito FIDB. Quest’anno le Università 
Veneziane – CUS Venezia hanno 
partecipato con un equipaggio premier 
femminile, composto da 12 atlete tra 
studentesse e dipendenti delle Università 
Ca’ Foscari e Iuav. Le atlete si sono 
aggiudicate il primo posto in entrambe le 
categorie 200 m e 500 m. 

 

 

 

Gare: 200 m 

Premier/femminile/small boat >>> 1° posto 

 

Gare: 500 m 

Premier/femminile/small boat >>> 1° posto 

 

 

 

CORSI DI VOGA AUTUNNALI 

Venezia, settembre-ottobre 2021 

In autunno sono ripresi i corsi di voga nella nostra remiera di Sacca San Biagio – Sacca Fisola a 
Venezia. Gli studenti dei due Atenei veneziani hanno potuto frequentare delle lezioni di Kayak, Voga 
Veneta e Dragon Boat, per apprendere i fondamenti di queste discipline sportive. I partecipanti ai 
corsi di Voga Veneta e Dragon Boat hanno poi potuto continuare l’attività: i primi in un corso 
avanzato di Voga Veneta, i secondi entrando a far parte della squadra agonistica universitaria. 

 



   
GITA E RACCOLTA ECOLOGICA VENEZIA-TREVISO 

Venezia e Treviso, 16-17 ottobre 2021 

La gita e raccolta ecologica Venezia-Treviso ha concluso i corsi 
di voga autunnali. Gli studenti che vi hanno preso parte hanno 
avuto l’occasione di raggiungere Treviso vogando in Dragon 
Boat; hanno attraversato l’Isola di Murano, hanno risalito il 
fiume Sile fino ad arrivare alla meta, dove sono stati accolti dal 
Campus di Treviso dell’Università Ca’ Foscari. Questa è stata 
non solo un’opportunità di aggregazione e l’occasione per 
praticare attività fisica, ma la gita ha avuto anche un’impronta 
ecologica: gli studenti che hanno partecipato hanno raccolto 
rifiuti di plastica trovati lungo il percorso, nel fiume Sile e nelle 
barene veneziane, dando ancora una volta il buon esempio alla 
comunità. 

 

 

RACCOLTA ECOLOGICA IN CAORLINA 

Isola della Giudecca, 12 novembre 2021 

Nel mese di novembre è stata organizzata una raccolta ecologica in Caorlina con gli studenti che 
hanno partecipato al corso avanzato di Voga Veneta. In mattinata il gruppo ha raggiunto vogando 
l’Isola della Giudecca, dove ha recuperato del materiale ferroso e dei rifiuti in plastica abbandonati. 



   
 

CLEAN-UP SERR 2021 

Venezia, 20-27 novembre 2021 

In occasione della Settimana Europea per 
la Riduzione dei Rifiuti (20-28 novembre 
2021) l’Ufficio Promozione Culturale e 
l’Ufficio Sostenibilità dell’Università Ca’ 
Foscari, in collaborazione con l’Università 
Iuav di Venezia e il CUS Venezia, hanno 
organizzato 4 Clean-Up in aree del 
territorio veneziano. In particolare, le 
quattro raccolte ecologiche si sono svolte 

nelle barene tra Venezia e Campalto, lungo il Canal Salso a Mestre e a Lido, in località Murazzi. Nel 
corso di queste quattro giornate sono stati circa 100 i sacchi di rifiuti raccolti, oltre a diversi materiali 
ingombranti come estintori vecchi e arrugginiti, pneumatici e batterie di auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGNA DEI DONI ALL’OSPEDALE DI DOLO 

Venezia, 15 dicembre 2021 

In occasione dell’arrivo delle festività natalizie, il gruppo sportivo delle Università Veneziane – CUS 
Venezia si è recato al reparto di pneumologia dell’Ospedale di Dolo, per ringraziare tutti i medici, gli 
infermieri ed il personale sanitario dell’importante lavoro che svolgono da due anni a questa parte 
nella lotta contro la pandemia. Come ringraziamento, a medici, infermieri e personale sanitario sono 
stati consegnati simbolicamente dei doni.  

 

 

REGATA ALLA VALESANA DEI BABBI NATALE 

Venezia, 18 dicembre 2021 

Infine, a ridosso del Natale, è stata organizzata la 
10° edizione della Regata dei Babbi Natale. I 
regatanti delle remiere locali si sono sfidati nella 
voga alla Valesana, tipica della tradizione 
veneziana, vesti da Babbi Natale. La Regata è partita 
da San Zaccaria, fino ad arrivare davanti 
all’Università Ca’ Foscari, punto di arrivo. Ad 
accompagnare quanti gareggiavano, due  

 



   
 

imbarcazioni delle Università Veneziane – CUS Venezia: un 
Dragon Boat ed una Caorlina, per un totale di 24 studenti 
vestiti da elfi di Babbo Natale. 

 

 

 

 


