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Progetto

Trofeo delle Associazioni Remiere di voga alla veneta

L’Amministrazione Comunale, su iniziativa del Consigliere Delegato Giovanni 

Giusto,  nell’ambito  delle  proposte  volte  al  mantenimento  delle  tradizioni 

lagunari, che trovano nella voga alla veneta la loro espressione più alta ed 

al  coinvolgimento  delle  associazioni  sportive  che  in  modo  encomiabile 

continuano,  con  impegno  costante,  a  diffondere  questa  pratica  sportiva, 

intende  promuovere,  in  modo  sperimentale  per  l’anno  2019,  un  “Trofeo 

delle Associazioni Remiere di voga alla veneta” legato al calendario delle 

regate comunali, con l’obiettivo di incrementare il senso di appartenenza ai 

vari sodalizi sportivi da parte degli atleti partecipanti alle regate citate, di 

stimolare  nei  soci  amatori  l’interesse  per  i  risultati  conseguiti  dai  loro 

portacolori ed una maggiore partecipazione durante le prove sportive.

Modalità

All’inizio della stagione agonistica, per l’anno 2019, essendo la stessa già 

iniziata  varranno  le  iscrizioni  ed  i  risultati  conseguiti  nelle  prove  già 

effettuate, ogni atleta dovrà esprimere nel modulo di iscrizione alle regate 

comunali, la Società sportiva di cui porterà i colori per tutto l’anno.

La scelta effettuata non potrà essere modificata nel  corso della stagione 

agonistica.

I punteggi acquisiti  dagli atleti  saranno assegnati alle Società sportive di 

appartenenza e andranno a formare una graduatoria societaria.

L’assegnazione dei punti avverrà nel seguente modo:

• n° 1 punto per ogni atleta che partecipi alle selezioni eliminatorie

• n° 1 punto per ogni atleta che entri in ruolo (per ruolo si intende 

anche la barca riserva ove presente)

• n° 1 punto per ogni bandiera conquistata.

A fine stagione verrà stilata una classifica generale delle Società sportive 

rappresentate che terrà conto di tutti i punteggi acquisiti durante la stagione 
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agonistica comunale.

Durante le eliminatorie è gradito che l’atleta indossi i colori della società di 

appartenenza.

Solo ai fini statistici potranno essere create delle classifiche per categorie di 

atleti.

Valgono tutte le norme del Regolamento Comune delle Regate e dei bandi di 

regata che di volta in volta verranno emanati.

La gestione dei punteggi viene affidata all’Associazione Regatanti.

L’organizzazione, la logistica, mezzi, barche a motore, barche da regata e 

personale fanno tutti capo all’Amministrazione Comunale.
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