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LA REGATA STORICA VISTA DALL'ACQUA
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015
Referenti: Giuliana 041 71 66 58 giulianarmani@outlook.it
T0

Cenni storici
La Regata Storica è l'appuntamento principale del
calendario annuo di gare di Voga alla Veneta, disciplina
unica al mondo praticata da millenni nella laguna di
Venezia. È oggi resa ancora più spettacolare dal celebre
corteo storico che precede le gare: una sfilata di decine e
decine di imbarcazioni tipiche cinquecentesche,
multicolori e con gondolieri in costume, che trasportano
il doge, la dogaressa e tutte le più alte cariche della
Magistratura veneziana, in una fedele ricostruzione del
passato glorioso di una delle Repubbliche Marinare più
potenti e influenti del Mediterraneo. La regata ha origine
antichissime, originando probabilmente alla metà del
XIII secolo dalla necessità di mantenere addestrati al
remo gli equipaggi delle innumerevoli imbarcazioni
della Serenissima.
Oggi le quattro competizioni sono suddivise per
categorie di età e per tipologia di imbarcazione: la più
famosa ed entusiasmante è la regata dei campionissimi
su gondolini, che sfrecciano in Canal Grande fino al
traguardo posto di fronte alla celebre "machina",
scenografico palco galleggiante posto davanti al palazzo
di Ca' Foscari.

Ritrovo: ore 15.00 nei pressi di Ponte delle
Guglie; imbarco su barche a remi e trasferimento
a Rialto dove stazioneremo.
Rientro: ore 19,30 circa sempre nei pressi di
Ponte delle Guglie
Percorso: lungo il Canal Grande
Difficoltà: da godimento
Bicicletta: a casa
Pranzo: a casa
Contributo: solo soci: € 23.00
Iscrizioni: SOLO in sede
 martedì dalle 15.30 alle 18.00
 giovedì dalle 18.00 alle 20.00
 venerdì dalle 15.30 alle 18.00
Note: portarsi da bere e da mangiare,

inoltre meglio avere cappellino, occhiali
da sole, abiti comodi e leggeri, così come
le scarpe, ma porta anche con te il K-way.
Chiedi in segreteria il programma della
manifestazione
Inoltre compila la scheda della “Venice on
board” per all'assicurazione e se ti interessa
potrai provare la Voga alla Veneta il giorno
della Regata oppure in una altra occasione
entro il 31 dicembre 2015.

