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P.G. 384219 del 23/08/2021

Oggetto: Modifica date selezioni eliminatorie per la Regata Storica 2021 –
Specialità gondolini e caorline
Modifica scadenza iscrizioni caorline – Regata Storica 2021.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

• Ogni  anno  da  aprile  a  settembre  il  Comune  di  Venezia  organizza  una
stagione remiera di voga alla veneta composto da 10 appuntamenti;

• minazione  dirigenziale  PDD 1521  del  21/07/2021  sono  stati  approvati  i
bandi di partecipazione per la Regata Storica edizione 2021

Considerato che:

• a  causa  di  un  imprevedibile  incidente  non  è  stato  possibile  portare  a
termine  le  selezioni  per  la  Regata  Storica  2021,  specialità  uomini  su
gondolini, nel giorno previsto dal bando comunale approvato – 20 agosto
2021  -  e  che  pertanto  è  necessario  definire  un’altra  data  utile  che  si
individua nel giorno 24 agosto p.v.;

• che il conseguente ritardo comporta anche un inevitabile slittamento della
data di scadenza per le iscrizioni delle Caorline alla Regata Storica 2021 e
che perciò si rende necessario posticipare tale data di scadenza al giorno 25
agosto p.v.;

• che  si  rende  altrettanto  necessario  posticipare  anche  la  data  di
effettuazione delle selezioni eliminatorie della specialità uomini su caorline
attualmente individuata nel giorno 25 agosto, che andrà fissata nel giorno
27 agosto 2021,

DISPONE

1. di posticipare la data di effettuazione delle selezioni eliminatorie per la
Regata Storica 2021, specialità uomini su gondolini, al giorno martedì 24
agosto p.v.

2. di posticipare al giorno mercoledì 25 agosto, alle ore 12.00, la data di
scadenza della presentazione delle domande di iscrizione per la specialità
uomini su caorline a sei remi per la Regata Storica 2021;

3. di posticipare al giorno venerdì 27 agosto la data di effettuazione delle
selezioni  eliminatorie per la Regata Storica 2021, specialità uomini  su
caorline a sei remi

A norma dell’art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la
presente  disposizione,  chiunque  abbia  interesse  concreto  e  attuale  potrà
presentare  ricorso  ai  sensi  della  legge  n.  1034/71  al  TAR  Veneto  per
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incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello stato ai sensi del DPR
1199/71, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

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.


