
AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA’ DELLA VITA
DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA’ E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE TRADIZIONI  

REGATA STORICA - DONNE SU MASCARETE A DUE REMI

5 SETTEMBRE 2021 - ORE 17.40

BANDO DI CONCORSO

Il Comune di Venezia, Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico -
Servizio  Valorizzazione  e  Tutela  delle  Tradizioni,  nelle  more  della  pubblicazione  di  una  nuova ordinanza del
Presidente  della  Giunta Regionale,  indice  concorso per  la partecipazione alle  selezioni  per  la  Regata Storica
(donne su mascarete a due remi).

Visto il  Decreto Legge del 18 maggio 2021 n° 65 – Misure urgenti  relative all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 che consente di sbloccare molte delle attività ancora ferme, anticipando la ripresa dello sport di base,
salvo eventuali diverse prescrizioni regionali;

Iscrizioni
Le  domande  delle  aspiranti  partecipanti  alle  selezioni,  compilate  su  appositi  moduli
(http://www.comune.venezia.it/it/node/10810), dovranno essere  inviate a partire dal 2 agosto e fino alle ore
12,00 del 5 agosto 2021, al Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni  esclusivamente all’indirizzo di
posta  elettronica:  ufficioregate@comune.venezia.it.  Altre  forme  di  invio  da  parte  delle  aspiranti
partecipanti non verranno prese in considerazione.
Alla domanda d’iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, una volta per tutta la stagione 2021, i
seguenti documenti:
- copia di un documento d’identità di chi sottoscrive la domanda;
- autocertificazione relativa a Covid-19 per  ogni  atleta  (allegato  A)  o attestazione di  avvenuta vaccinazione
(prima o seconda somministrazione);
- autodichiarazione attestante il possesso di certificato medico per attività agonistica valido rilasciato da medico
competente per l’attività della voga;
per le minori, una volta per tutta la stagione 2021:
- copia di un documento d’identità di chi esercita la potestà;
- dichiarazione di assenso di chi esercita la potestà a partecipare a tutte le regate della stagione remiera 2021.
Tale dichiarazione deve essere presentata una sola volta per l’anno 2021;
- autocertificazione relativa a Covid-19 per  ogni  atleta  (allegato  B)  o attestazione di  avvenuta vaccinazione
(prima o seconda somministrazione) a firma del genitore o di chi ne fa le veci; 
- autodichiarazione attestante il possesso di certificato medico per attività agonistica valido rilasciato da medico
competente per l’attività della voga;
- assenso del genitore o di chi esercita la patria potestà all’effettuazione delle riprese video della regata da parte
del personale del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni ed alla divulgazione nelle pagine web “Regate
Municipali” e per scopi istituzionali.

Al fine di attenersi il più possibile alle misure anticontagio Covid-19, tutte le partecipanti alle selezioni dovranno
presentare  le  domande  e  i  documenti  esclusivamente via  mail  al  seguente  indirizzo:
ufficioregate@comune.venezia.it. Nel modulo di iscrizione, dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica al
quale far pervenire eventuali comunicazioni soprattutto di carattere fiscale.
All’arrivo  dell’iscrizione via  e mail  all’  ufficio  Regate  seguirà  un avviso  di  avvenuto  ricevimento  dell’istanza.
Ciascuna partecipante è responsabile, a norma di legge, di quanto dichiarato e allegato alla domanda d’iscrizione.

La presentazione della  domanda di  partecipazione alle  selezioni  comporta  da  parte  di  ciascuna  concorrente
l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente Bando e nel vigente “Regolamento delle
regate  di  voga  alla  veneta”  (https://www.comune.venezia.it/it/content/regolamenti-0). L’Amministrazione
Comunale declina ogni responsabilità nel caso di ritardata presentazione della stessa, mancato accertamento del
partecipante che l’ufficio abbia ricevuto l’istanza e la relativa documentazione, false attestazioni e/o mendaci
dichiarazioni.

In caso di presentazione di documentazione incompleta, errata o al di fuori dei tempi previsti dal
presente bando, le aspiranti partecipanti verranno escluse dalla selezione.

Richiamati gli artt. 29 e 34 del succitato Regolamento, si precisa che le regatanti hanno il dovere di comportarsi
in modo leale e corretto sia che nel campo di regata che fuori di esso; inoltre, se non espressamente invitate
dagli addetti all'organizzazione, le stesse non possono accedere al pontoncino della giuria (nel caso delle selezioni
eliminatorie) e al palco adibito alle premiazioni (nel caso della regata). L'inosservanza di tali divieti comporterà la
segnalazione alla Commissione Tecnico Disciplinare per le conseguenti sanzioni disciplinari.
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Dopo la chiusura delle iscrizioni:
1) Qualora gli  equipaggi iscritti,  risultassero inferiori  a nove, si  potranno accogliere ulteriori  iscrizioni fino al
completamento del ruolo (nove) entro e non oltre le ore 12 del venerdì precedente la regata. Nel caso di più
domande di iscrizione, verrà data priorità ai tempi di presentazione delle stesse. Il sorteggio dei colori delle
imbarcazioni verrà fatto d'ufficio.
2) Le regatanti hanno la facoltà di sostituire un membro dell’equipaggio iscritto, nei seguenti casi:
- se una regatante è colpita da improvvisi e gravi impedimenti (debitamente documentati);
- se una regatante è colpita da provvedimenti sanzionatori da parte della Commissione Tecnico Disciplinare, ma
comunicati dalla stessa dopo la chiusura delle iscrizioni;
- se una regatante è colpita da provvedimenti sanzionatori da parte dei giudici in una regata immediatamente
antecedente le selezioni eliminatorie e che sommati a quelli già ricevuti in precedenza, comportano l’immediata
squalifica della concorrente.
Tale sostituzione dovrà essere comunicata al Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni secondo le seguenti
modalità: 
-  entro  le  ore  12.00 del  giorno della  disputa delle  selezioni  eliminatorie,  nel  caso siano iscritti  più di  nove
equipaggi;
- entro le ore 12.00 del giorno della regata, nel caso siano iscritti meno di dieci equipaggi.

Le eventuali selezioni eliminatorie a cronometro saranno effettuate in località Malamocco e si disputeranno come
segue:
-  se  gli  equipaggi  iscritti  sono 10:  sarà  effettuata un’unica selezione il  giorno venerdì  17 agosto  2021 per
determinare l’equipaggio di riserva.
- se gli equipaggi iscritti sono superiori a 10 le selezioni si disputeranno in due fasi:
a) venerdì  17  agosto  2021:  selezione di  tutti  gli  equipaggi.  Entreranno nel  ruolo  della  Regata Storica i  sei
equipaggi meglio classificatisi nelle varie batterie;
b) lunedì  20 agosto 2021:  selezione in un’unica batteria degli  equipaggi  rimanenti  meglio  classificatisi  nelle
batterie precedenti. 

Qualora nella precedente selezione del 17 agosto ci siano:
- n. 2 batterie: sarà formata un’unica batteria degli otto equipaggi classificatisi dal 4° al 7° posto nella selezione
precedente;
- n. 3 batterie: sarà formata un’unica batteria dei nove equipaggi classificatisi dal 3° al 5° posto nella selezione
precedente.
In entrambi i casi succitati, entreranno nel ruolo della Regata Storica i primi tre equipaggi meglio classificatisi e il
4° sarà la riserva.

Le concorrenti dovranno presentarsi alle selezioni eliminatorie indossando un abbigliamento sportivo consono e
decoroso. Alla regata invece dovranno indossare la tradizionale divisa: maglia e gonna bianche e fasce del colore
delle imbarcazioni. Le maglie e le fasce saranno fornite dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni. 

Misure anti Covid-19
Le concorrenti dovranno rispettare tutte le norme igieniche previste e contenute nella normativa nazionale e/o
regionale e linee guida relative all’attività sportiva vigenti alla data delle selezioni.
In modo sommario ma non esaustivo e salvo variazioni, le concorrenti dovranno:
- usare le note mascherine prima e dopo la selezione;
- durante la selezione, mantenere una distanza pari ad almeno 2 mt dalla compagna;
- fare uso di gel disinfettanti per le mani;
-  prima di salire in barca, disinfettare le attrezzature di competenza (forcole, remi e pedane, ecc.);
- durante le fasi di consegna e di riconsegna delle barche dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza pari
a mt 1 con gli addetti;
- per nessun motivo le concorrenti potranno sbarcare a terra nel cantiere comunale, né salire sul pontone della
giuria e cronometristi.

Le modalità di sorteggio verranno concordate in loco.

Le barche vengono consegnate ai concorrenti opportunamente disinfettate.

È  facoltà  del  Servizio  Valorizzazione  e  Tutela  delle  Tradizioni  dare  corso  alla  misurazione della  temperatura
corporea delle  regatanti  prima delle  selezioni.  In caso di  temperatura corporea superiore ai  37,5° non sarà
consentito alla regatante di partecipare alla selezione informando del fatto i sanitari presenti.
Le barche vengono consegnate alle concorrenti opportunamente disinfettate. 

Antidoping
È condizione indispensabile per la partecipazione alle competizioni remiere, l’obbligo da parte delle regatanti di
rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa  antidoping  vigente  (http://www.nadoitalia.it/it/nazionale-
sportiva.html).  L’Amministrazione Comunale si  riserva la facoltà di  effettuare controlli  antidoping a sorteggio
secondo le normative vigenti riconosciute dal C.O.N.I sia in fase di selezione che di regata La positività al test, il
rifiuto o ritardo di  sottoporsi  al  test antidoping da parte di  un’aspirante partecipante alle  selezioni o di  una
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regatante, comporterà la sua immediata squalifica, delegando la Commissione Tecnico Disciplinare per ulteriori
provvedimenti sanzionatori.

Assicurazione
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale stipulare una polizza assicurativa a favore delle regatanti, a tutela delle
stessi in caso di incidenti e/o infortuni.

PERCORSO DI REGATA
Partenza dai Giardini Napoleonici - Bacino di S. Marco - Canal Grande - giro del “paleto” in prossimità di S.
Marcuola - ritorno lungo il Canal Grande - traguardo d’arrivo in prossimità di Ca’ Foscari.

PREMI
TOTALE PREMIO NETTO

1° CLASSIFICATO € 1.440,30= e bandiera rossa

2° CLASSIFICATO € 1.348,70= e bandiera bianca

3° CLASSIFICATO € 1.258,70= e bandiera verde

4° CLASSIFICATO € 1.138,70= e bandiera azzurra

5° CLASSIFICATO € 1.078,70=

6° CLASSIFICATO € 988,70=

7° CLASSIFICATO € 898,70=

8° CLASSIFICATO € 808,70=

9° CLASSIFICATO € 718,70=

RISERVA € 599,40=

Agli equipaggi in ruolo che non si presentino alla regata, spetta il premio previsto per la riserva. Alla riserva, che
non si presenti alla regata non verrà corrisposto alcun premio. Gli equipaggi che non si presentino alla regata
senza  giustificato  motivo,  verranno  inoltre  segnalati  alla  Commissione  Tecnico  Disciplinare  per  eventuali
provvedimenti sanzionatori. In caso di ritiro durante la regata, di sospensione della stessa o di squalifica, agli
equipaggi spetterà il premio previsto per la riserva.

I  premi  si  intendono  per  ciascuna  componente  dell'equipaggio  e  al  netto  delle  ritenute  fiscali.  In  caso  di
assegnazione di premi ex-aequo, i premi di ciascun equipaggio così classificatosi saranno determinati dalla media
aritmetica dei premi indicati dal presente bando a partire dal premio assegnato alla posizione d'arrivo attribuita
ex-aequo  e  dei  premi  immediatamente  successivi.  A  tutti  gli  altri  equipaggi  verranno  attribuiti  i  premi  in
successione scalare a partire dalla posizione successiva. Il montepremi totale suindicato non potrà in nessun caso
subire alcuna maggiorazione.

In fase di liquidazione dei premi previsti, qualora da verifiche contabili risultasse che la regatante cui spetta il
premio è debitrice verso il Comune di Venezia di debiti certi, liquidi ed esigibili (per i quali, quindi sono scaduti i
relativi  termini  di  data  scadenza),  ai  sensi  degli  artt.  1241  e  seguenti  del  Codice  Civile  disciplinanti  la
compensazione, l'Amministrazione porterà d'ufficio parte o tutto il credito a compensazione del proprio debito. 

Come previsto dall’art. 10 del vigente “Regolamento delle regate di voga alla veneta”, previo versamento di un
deposito  cauzionale  di  €  100,00= le  regatanti  possono  presentare  al  Servizio  Valorizzazione  e  Tutela  delle
Tradizioni  proprie  segnalazioni  scritte  indirizzate  alla  Commissione  Tecnico  Disciplinare.  Il  versamento  del
deposito cauzionale di cui sopra potrà essere effettuato:
1)  tramite  bonifico  bancario  intestato  a  Comune  di  Venezia  -  Servizio  di  Tesoreria  –  IBAN:  IT07Z03069
02126100000046021 - causale: "deposito cauzionale per segnalazione - cap. 9204/001”;
2)  tramite versamento con bollettino postale sul  c/c 13584305 intestato a Comune di Venezia - Servizio  di
Tesoreria  –  IBAN:  IT16V0760102000000013584305 -  causale:  "deposito  cauzionale  per  segnalazione – cap.
9204/001”.
La Commissione Tecnico Disciplinare disporrà l’eventuale incameramento o restituzione (totale o parziale) delle
somme depositate, in caso di accoglimento o meno delle stesse segnalazioni.

Le imbarcazioni e il loro eventuale corredo dovranno essere restituite presso il cantiere comunale al personale
addetto  lunedì  6 settembre 2021 dalle  ore  8.30 alle  ore 13.00 e dalle  ore 14.00 alle  ore  16.30.  Qualsiasi
riconsegna delle imbarcazioni con modalità diverse da quelle suindicate non dovuta a cause di forza maggiore e/o
non autorizzata dal Servizio competente comporterà l’applicazione da parte dell’Amministrazione Comunale di
una penale, con trattenuta di € 50,00= sul premio netto di ciascuna componente dell'equipaggio.

Il Comune di Venezia informa che tratterà i dati personali forniti nell’ambito dell’applicazione del Regolamento
Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). Il testo completo dell’informativa è disponibile
al  seguente  link https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/
INFORMATIVA%20relativa%20all%27erogazione%20di%20premi_0.pdf
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare con disposizione dirigenziale date, orari e modalità
di svolgimento delle selezioni eliminatorie e della regata.

IL DIRIGENTE* 
- 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
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