
 CALENDARIO STAGIONE REMIERA ANNO 2023 

Allegato “A”

REGATA Presentazione Domande Eliminatorie a Malamocco Categorie Data Ore

MESTRE
dalle ore 08.00 giovedì 13 aprile

martedì 2 maggio domenica 7 maggio
alle ore 12.00 giovedì 20 aprile

S.ERASMO
dalle ore 08.00 giovedì 20 aprile

martedì 9 maggio domenica 14 maggio
alle ore 12.00 giovedì 27 aprile

SENSA
dalle ore 08.00 martedì 2 maggio

martedì 16 maggio domenica 21 maggio
alle ore 12.00 martedì 9 maggio

dalle ore 08.00 mercoledì 7 giugno
martedì 20 giugno domenica 25 giugno

alle ore 12.00 mercoledì 14 giugno

MURANO
dalle ore 08.00 mercoledì 14 giugno

martedì 27 giugno domenica 2 luglio
alle ore 12.00 mercoledì 21 giugno

MALAMOCCO 
dalle ore 08.00 mercoledì 21 giugno

martedì 4 luglio domenica 9 luglio
alle ore 12.00 mercoledì 28 giugno

REDENTORE
dalle ore 08,00 mercoledì 21 giugno

giovedì 6 luglio domenica 16 luglio
alle ore 12.00 mercoledì 28 giugno

PELLESTRINA
dalle ore 08.00 mercoledì 12 luglio

martedì 25 luglio domenica 6 agosto
alle ore 12.00 mercoledì 19 luglio

STORICA

- Pupparini, Mascarete, Gondolini

domenica 3 settembre

dalle ore 08.00 mercoledì 2 agosto mercoledì 16 agosto giovanissimi su pupparini a 2 remi 16:50

alle ore 12.00 mercoledì 9 agosto mercoledì 23 agosto uomini su caorline a 6 remi 17:10

- Caorline mercoledì 16 agosto donne su mascarete a 2 remi 17:40

dalle ore 08.00 mercoledì 2 agosto lunedì 14 agosto uomini su gondolini a 2 remi 18:10

alle ore 12.00 lunedì 21 agosto
venerdì 18 agosto Recuperi

BURANO
dalle ore 08.00 lunedì 4 settembre

martedì 12 settembre domenica 17 settembre
alle ore 12.00 giovedì 7 settembre

  - Giovanissimi nati 2004-2010 - Giovani nati 1998-2010;

  - VOGALONGA - Venezia, 28 maggio 2023;

  - 68° PALIO DELLE ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE – Venezia, 2-3 giugno 2023; 

donne su gondole a 4 remi
uomini su caorline a 6 remi

16:00
17:00

giovanissimi su pupparini a 2 remi
donne su mascarete a 2 remi
uomini su pupparini a 2 remi

16.30
17:15
18:00

giovanissimi su pupparini a 2 remi
donne su mascarete a 2 remi
uomini su gondole a 4 remi

8.45
9.45
10.30

SS. GIOVANNI 
e PAOLO

uomini su pupparini a 2 remi
giovani su gondole ad 1 remo

17:30
18:15

giovanissimi su pupparini ad 1 remo
donne su pupparini a 1 remo
uomini su gondole ad 1 remo

17:00
17:45
18:30

giovanissimi su pupparini a 2 remi *
uomini su caorline a 6 remi

donne su mascarete a 2 remi 

16.00
16:45
17:30

giovanissimi su pupparini a 2 remi *
uomini su pupparini a 2 remi
uomini su gondole a 2 remi 

16:00
16:45
17:30

giovanissimi su pupparini a 2 remi
donne su mascarete a 2 remi
uomini su pupparini a 2 remi

16:30
17:15
18:00

giovanissimi su pupparini a 2 remi
donne su pupparini a 2 remi
uomini su gondole a 2 remi

16:00
16:45
17:30

  - * Regata del Redentore Giovanissimi il Ruolo rimane lo stesso della Regata di                                
Malamocco e i Pupparini permangono in possesso agli stessi regatanti;
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