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P.G. 417655 del 21/08/2019
OGGETTO: RECUPERO SVOLGIMENTO REGATA DI MESTRE - EDIZIONE 2019
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 269 del 18/02/2019 è stato definito il calendario della stagione remiera
per l’anno in corso;
- con determinazione dirigenziale DD 620 del 20/03/2019 sono stati approvati i bandi di concorso della Regata di
Mestre prevista il 12/05/2019 e caratterizzata da due competizioni - donne su gondole a quattro remi e uomini su
caorline a sei remi;

CONSIDERATO CHE a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la regata di Mestre non è stata
effettuata;
VISTE le numerose istanze da parte degli atleti di recuperare la disputa delle summenzionate competizioni
remiere;
SENTITO il Consigliere Delegato alla Tutela delle Tradizioni;
RICHIAMATO il 2° punto del dispositivo della citata determinazione DD 2019/620 e l'ultimo comma dei bandi
di concorso delle competizioni remiere citate;
DISPONE
di recuperare lo svolgimento delle regate di Mestre (donne su gondole a quattro remi e uomini su caorline a sei
remi) in data 29/09/2019 in concomitanza della ricorrenza di San Michele nell’ambito del programma dei
festeggiamenti dl Mestre. Gli orari di svolgimento delle regate saranno i seguenti:
REGATA DONNE SU GONDOLE A QUATTRO REMI:
29 SETTEMBRE 2019: ORE 11,00
REGATA UOMINI SU CAORLINE A SEI REMI:
29 SETTEMBRE 2019: ORE 12.00

Il Dirigente
Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni*
- ARCH. MANUELE MEDORO -

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del
Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

