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RECUPERO DELLE REGATE DE LA SENSA

COMUNICATO

Su indicazioni del Consigliere delegato Giovanni Giusto, il Dirigente del Servizio Valorizzazione e
Tutela delle Tradizioni del Comune di Venezia, al fine di recuperare le regate previste per la Festa
de la Sensa del giorno 02/06 u.s., che, a causa dei noti problemi di traffico marittimo non si sono
potute effettuare, in accordo con le Associazioni Regatanti, dispone quanto segue:
il giorno 23 giugno p.v. la mattina con inizio tra la 9,15 e le 9,30 si svolgeranno le “Regate Sprint”
distinte per le tre categorie: Giovanissimi su pupparini a 2 remi, Donne su Mascarete a 2 remi e
Uomini su Gondole a 4 remi. Prove a cronometro per ogni singolo equipaggio, su un percorso di
circa mt. 500 posto all’interno del canale delle Galeazze, con partenza nei pressi dello spazio ac-
queo prospiciente lo scalo comunale ed arrivo all’altezza del ponte di San Biasio.
Le classifiche saranno determinate dai tempi di percorrenza ottenuti sul percorso sopra indicato.
I tempi, saranno rilevati dalla sezione veneziana della Federazione italiana Cronometristi.
In base alle classifiche saranno erogati i premi già previsti nei bandi di concorso delle regate de la
Sensa.
Al termine delle propria prova le varie categorie dovranno celermente ripercorrere il canale delle
Galeazze a ritroso per permettere lo svolgimento delle prove delle categorie successive portandosi
in Darsena Grande ove si svolgeranno le premiazioni.
Utilizzo delle imbarcazioni:
poichè la maggior parte delle barche da gara saranno già state assegnate a coloro che avranno
superato le prove selettive (20/06) per la regata dei SS. Giovanni e Paolo del 30/06, i partecipanti
al recupero de la Sensa dovranno provvedere a propria cura al ritiro delle stesse presso gli asse-
gnatari ed alla loro restituzione, il tutto nella giornata di domenica a meno di accordi diversi tra gli
equipaggi. Le imbarcazioni non assegnate dalle selezioni saranno disponibili presso il cantiere co-
munale di Malamocco ed andranno restituite in cantiere il giorno 24/06.
Vale tutto quanto previsto dai bandi di gara delle regate de la Sensa e dal Regolamento delle rega-
te di voga alla veneta.
La Regata di Mestre sarà anch’essa recuperata in data 29 settembre 2019 in occasione della ricor-
renza di San Michele, e inserita nel programma dei festeggiamenti di Mestre
A tale proposito, da questi uffici sarà per tempo inviata circolare informativa dettagliata.

Il Dirigente
     Arch. Manuele Medoro

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e con-
servato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del pre-
sente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 
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