
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA’ E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA E DELLE TRADIZIONI
San Marco, 3980 (Palazzo Contarini Mocenigo) - C.A.P. 30124 – VENEZIA
P.E.C. eventi  @pec.comune.venezia.it     – mail ufficioregate  @comune.venezia.it  
Tel: 041/2747736-43-37

Responsabile del procedimento: sig. Stefano Zabotto

Oggetto:  Disposizione  dirigenziale  -  ripartizione  premi  delle  competizioni  remiere
all’interno della manifestazione “Regata Storica” e della regata di Burano per l’anno
2021.

IL DIRIGENTE

Premesso  che con  determinazione  dirigenziale  n.  1208  del  21/06/2021  è  stata
approvata la ripartizione dei premi  da erogare agli atleti  partecipanti alle  regate di
voga alla veneta comunale per l’anno 2021 e sono stati stabiliti gli importi da elargire
per ogni categoria e per ogni regata;

Dato atto  che  con disposizione  dirigenziale  PG/2021/0395503 del  31/08/2021,  è
stato modificato l’ammontare dei premi per le varie categorie per la Regata Storica e
la regata di Burano per l’anno 2021, che è passato da complessivi € 92.021,00= a €
117.952,00= per la Regata Storica e da complessivi € 10.777,00= a € 13.368,75=
per la Regata di Burano;

Preso atto che è necessario definire il valore dei premi spettanti ad ogni categoria di
partecipanti nelle regate summenzionate e la loro ripartizione in base ai piazzamenti;

Ritenuto pertanto di ripartire i premi per la Regata Storica e la regata di Burano per
l’anno 2021 come di seguito indicato:

Regata Storica
- categoria giovanissimi su pupparini a due remi: € 10.723,00=;
- categoria uomini su caorline a sei remi: € 35.743,00=;
- categoria donne su mascarete a due remi: € 35.743,00=;
- categoria uomini su gondolini a due remi: € 35.743,00=;
Regata di Burano
- categoria giovanissimi su pupparini a due remi: € 1.743,75=;
- categoria donne su pupparini a due remi: € 5.812,50=;
- categoria uomini su gondole a due remi: € 5.812,50=;

• di stabilire che le ripartizioni dei premi in base ai piazzamenti sono contenute nella
tabella allegata e comunque verranno esplicitati  nei bandi di regata comunali di
partecipazione alle varie competizioni;

Per quanto sopra esposto e viste le attuali disponibilità di bilancio

DISPONE

1.di  approvare  la  ripartizione  dei  premi  da  erogare  agli  atleti  partecipanti  alle
competizioni remiere nell’ambito della manifestazione Regata Storica e la regata di
Burano  per  l’anno  2021  come  di  seguito  indicato  e  come  meglio  dettagliato
nell’allegato  al  presente  provvedimento che  costituisce  parte  integrante  dello
stesso:

Regata Storica
- categoria giovanissimi su pupparini a due remi: € 10.723,00=;
- categoria uomini su caorline a sei remi: € 35.743,00=;
- categoria donne su mascarete a due remi: € 35.743,00=;
- categoria uomini su gondolini a due remi: € 35.743,00=;
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Regata di Burano
- categoria giovanissimi su pupparini a due remi: € 1.743,75=;
- categoria donne su pupparini a due remi: € 5.812,50=;
- categoria uomini su gondole a due remi: € 5.812,50=;

2. di dare atto che i singoli bandi di regata comunali saranno approvati con successivi
provvedimenti dirigenziali contestualmente agli impegni di spesa per l’erogazione
dei premi in denaro da destinare agli atleti;

3. di dare atto che i premi indicati nel presente provvedimento si intendono al lordo
delle ritenute fiscali;

4. di dare atto che gli impegni di spesa per i premi da erogare agli atleti partecipanti
alle  gare  remiere  troveranno  copertura  sul  cap./art.  24504/24  “trasferimenti
correnti a famiglie per vincite” del bilancio 2021.

 Firmato digitalmente
      IL DIRIGENTE
arch. Manuele Medoro

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs
7/03/2005 n. 82.
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