
ASSOCIAZIONE REGATANTI VENEZIA 

 

L'Associazione sportiva dilettantistica "Associazione Regatanti" si è costituita il 13 
dicembre 1984 a Venezia. Lo statuto modificativo di quello originario è stato approvato il 3 
maggio 2013 per renderlo conforme alla normativa prevista alle società sportive 
dilettantistiche. 

 

L'Associazione ha per finalità la tutela della voga alla veneta a livello agonistico e, in 
particolare, la tutela delle regate tradizionali e delle manifestazioni ad essa connesse. 

Tale finalità viene perseguita organizzando convegni, incontri, regate e collaborando 
fattivamente per le manifestazioni agonistiche di voga alla veneta organizzate da Enti 
pubblici e privati. 

 

L'Associazione valorizza l'insegnamento della voga ai più giovani, riconoscendone la 
funzione educativa e sociale, interagisce pertanto con le remiere e con le altre 
associazioni cittadine che si adoperano per diffondere la conoscenza della cultura, delle 
tradizioni della città di Venezia e della sua splendida laguna, al fine di tutelare e mantenere 
viva la città e le sue isole. 

 

Principali attività svolte nell'ultimo triennio 

 

L'Associazione ha collaborato con gli uffici preposti all'organizzazione delle regate 
comunali e non, in particolare della Regata Storica e degli eventi collaterali, nonchè delle 
manifestazioni legate alla voga. 

 

Di seguito  le iniziative più significative dell'attività dell'ultimo biennio. 

 

Conferenza “Regata Storica storica quale futuro”, tenutasi il 5 Maggio 2017, nell'aula 
magna Silvio Trentin di Ca' Dolfin. 

  

Quattro borse di studio erogate nel settembre 2017 a favore delle studentesse e degli 
studenti più meritevoli tra i partecipanti alla regata storica. 

Le borse di studio sono state assegnate al fine di sostenere concretamente  la pratica 
della voga alla veneziana e il valore formativo e sociale dello sport per i giovani. 

 

Organizzazione della “Regata delle Colombine” - prima regata riservata alle donne su 
gondolino. Regata a cronometro, svoltasi con notevole successo di pubblico lungo il Rio di 
Cannaregio durante il carnevale 2018. 

 

Organizzazione regate della Sensa (maggio 2018) e di Malamocco (luglio 2018) riservata 
ai giovanissimi su pupparini a due remi. 


