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Il POLO NAUTICO è costituito delle associazioni e società sportive dilettantistiche Canoa Club 
Mestre, Canottieri Mestre a.s.d., Circolo della Vela Mestre a.s.d. Circolo Velico Casanova e 
Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre, associazioni presenti in Punta San  Giuliano  nella 
laguna di Venezia, è finalizzato alla promozione, al coordinamento delle discipline sportive 
dilettantistiche, praticate presso le società aderenti, ed alla diffusione ed organizzazione di 
eventi sportivi e culturali nel rispetto e salvaguardia dell’ambiente lagunare, anche attraverso 
l’integrazione dei servizi offerti  dalle società aderenti ai propri soci ed alla cittadinanza. 

 
CANOA CLUB MESTRE 
Il Canoa Club Mestre è una realtà sportiva attiva sul territorio locale da circa 30 anni, affiliata alla 
FICK (federazione italiana canoa kayak) e al CIP (comitato italiano paralimpico) è formalmente 
riconosciuta come Associazione sportiva dilettantistica. Il suo palmares annovera più di 80 titoli 
italiano tra assoluti e di categoria distribuiti nelle varie discipline inoltre in campionati continentali e 
mondiali Atleti del CCM hanno ottenuto prestigiosi risultati: 1 argento mondiale, 1 bronzo 
mondiale e 2 bronzi europei. Il programma di attività sviluppato negli anni ha compreso tutta una 
serie di iniziative e progetti, intrapresi ora singolarmente ora in rate con altri soggetti, finalizzati 
alla promozione dei paddle sports e dei valori che la pratica sportiva rappresenta. L’avviamento 
allo sport è stato fin dall’inizio la mission del gruppo di lavoro, che negli anni si è arricchito con 
nuove figure di allenatori ed istruttori federali che oggi costituiscono uno degli staff tecnici più 
accreditati in campo nazionale. Ogni anno si sviluppano attività motorie indoor e outdoor, 
destinate prevalentemente ai giovanissimi, mirate a sviluppare sportivi prima che atleti ovvero 
individui attivi ed integri dal punto di vista dei valori e dei principi di rispetto dei compagni e 
dell’ambiente con particolare riferimento all’ambiente “acqua”. Destinatari particolari delle attività 
sono i soggetti diversamente abili e gli adulti che si avvicinano al mondo dei paddle sports senza 
velleità agonistiche . 

 
CANOTTIERI MESTRE 
La Società Canottieri Mestre è un’associazione sportiva che opera senza fini di lucro, apolitica ed 
aconfessionale. Fondata nel 1974, ha lo scopo di promuovere le discipline sportive e la voga in 
particolare, le attività sociali e culturali, ricreative e di solidarietà con precisa attenzione ai giovani, 
nell’ambito proprio e in collaborazione con altre società, enti o cral. 
Aderisce al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed è affiliata alle seguenti Federazioni Sportive: 
Federazione Italiana Canoa-Kayak dal 1974, Federazione Italiana Canottaggio dal 1974, 
Federazione Italiana Tennis dal 1979, Federazione Italiana Vela dal 1979, Federazione italiana 
Canottaggio sedile fisso dal 1999. 
E’ inoltre associata al Coordinamento delle Remiere Veneziane per la diffusione della Voga alla 
Veneta dal 1997. 
E’ riconosciuta ufficialmente dal C.O.N.I. come Centro di Avviamento allo Sport Giovanile per la 
pratica di canoa-kayak, canottaggio, tennis e vela. 
Nel corso degli anni si sono avvicendati in Società oltre 7000 soci. Oggi ne sono registrati 700. 
Attività giovanile: 
Da sempre la Società Canottieri Mestre pone come principale finalità la promozione e lo sviluppo 
dell’Attività Giovanile che rappresenta il fiore all’occhiello della nostra Società. 
Ogni anno, da ottobre a giugno, almeno 30 ragazzini partecipano entusiasti ai Centri di 
Avviamento allo Sport (dai 9 ai 14 anni), rappresentando il serbatoio per i futuri successi  
agonistici. 
Istruttori Federali seguono l’attività dei Centri durante le sedute in palestra e le uscite in barca 
coinvolgendo i giovani canottieri e sviluppandone la coesione e lo spirito di squadra. 

 
 

 
 

 
 

 
Circolo della Vela Mestre 
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Dal mese di marzo inoltre si organizzano innumerevoli corsi di avviamento alle attività nautiche indirizzati agli 
studenti delle scuole elementari e medie inferiori. 

 
CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 
L’Associazione sportiva dilettantistica si occupa dal 1981 di pratica e diffusione dello sport della vela attraverso 
l’organizzazione di corsi di vela, regate , incontri ed eventi/manifestazioni velico-sportive. 
Dal 1987 è affiliato alla Federazione Italiana Vela. 
Dal 2003 il Circolo è presente a Punta San Giuliano con la sua base nautica ed è impegnato con le altre 
associazioni nella gestione del Polo Nautico all’interno del progetto del Parco di San Giuliano. 
Dal 2005 il C.d.V.M. propone alla cittadinanza i centri estivi con la formula del campus scuola vela, iniziando allo 
sport centinaia di bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni. 
Dal 2008, con l’aiuto di istruttori qualificati, sta portando avanti un ambizioso progetto “velamestreXtutti” avviamento 
allo sport della vela per tutti anche se disabili, su imbarcazioni 2.4 mR e Hansa. 
Nel 2010 è iniziata anche l’attività nella classe DINGHI con una flottiglia di 10 imbarcazioni 
In più di trent'anni di attività il Circolo ha sempre partecipato attivamente alle manifestazioni ed alle attività 
nautiche della città, organizzando numerosi eventi e regate. 
Tra queste di interesse sono state le tre edizioni del match-race “Coppa Marghera Città di Mare”, a cui hanno 
partecipato timonieri di spessore internazionale, e le regate di flotta “Coppa Metamauco”, con ripetizione annuale, 
che  regatanti nella suggestiva cornice della Darsena le Saline e dello specchio acqueo di Chioggia 
Il circolo è particolarmente impegnato nel settore agonistico giovanile con squadre di atleti che partecipano alle 
numerose regate FIV zonali e nazionali nelle classi Optimist, Laser, 420, 2.4 e Altura. 
. 

 
CIRCOLO VELICO CASANOVA 
Il Circolo Velico Casanova nasce nel 1981; oggi annovera più di 500 soci, che possono fruire di una flotta sociale di 
38 imbarcazioni, tra derive classiche (trident, R18, 420,etc.), vele al terzo e imbarcazioni per la voga alla veneta, 
senza essere obbligati a possedere un'imbarcazione privata. 
La mission del CVC si sintetizza nell'avvicinare i cittadini all'arte velica e a far amare e rispettare la Laguina di 
Venezia, fruendone nel modo più consono e naturale (a vela e a remi). 
E' stata curata particolarmente la scuola vela per adulti e vengono "abilitati" all'uso delle imbarcazioni a vela circa 
100 nuovi adepti all'anno. 
Una modesta quota di iscrizione annuale da diritto all'utilizzo della flotta sociale, previo esame interno, senza limiti 
alcuni di uscite. 
Il settore vela al terzo ha editato il noto manuale tecnico, ricco di cenni storici, mantenendo viva questa preziosa 
specificità tipicamente veneziana e lagunare. 
Il CVC è noto per organizzare le consolidate "Velalonga Venezia" e "Velaraid Laguna", raid velici frequentati ormai 
da appassionati velisti italiani ed europei. 

 
GRUPPO SPORTIVO VOGA VENETA MESTRE 
Il Gruppo Sportivo è un’Associazione Sportiva Culturale, senza scopo di lucro, con l'obiettivo di diffondere la "voga 
alla Veneta" e le sue tradizioni, nonché la conservazione delle barche tipiche della laguna veneziana. Partecipa a 
tutte le manifestazioni organizzate dall'Ufficio Tutela Tradizioni dell'Assessorato Turismo del Comune di Venezia, 
organizza regate e corsi di voga per adulti e per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori della provincia di 
Venezia. 
Il Gruppo è composto da vogatori che svolgono una vera e propria attività agonistica, partecipando a regate e da 
soci che vanno in barca per puro diletto e per ricercare un contatto vivo con la laguna. 
Il Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre, conta oltre 450 soci e possiede una invidiabile "flotta" che comprende: 14 
mascarete, 6 sandoli, 2 gondole da regata, 2 gondolini, 2 puparini, 1 "veneta" a quattro, 2 caorline, 1 batela, ma il 
fiore all'occhiello del Gruppo , è rappresentato dalla Quatordesona; Barca prestigiosa, lunga 22 metri "vogata" da 14 
vogatori, battezzata "Mestrina", che rappresenta la città di Mestre e la terraferma veneziana nelle manifestazioni 
remiere. 
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Il gruppo sportivo partecipa alle più importanti manifestazioni, regate e cortei acquei organizzati dal Comune di 
Venezia o altri Enti aderendo alle varie manifestazioni organizzate da altre Remiere. Ha inoltre organizzato, fuori 
della nostra laguna, varie manifestazioni. E’ andato con proprie barche: sul Brenta, sull'Isonzo a Gorizia, sul lago di 
Revine, sul Lago di Garda, sul lago di Barcis, sul lago di Misurina. Ma i confini nazionali sembrano "stretti" per il 
Gruppo che nel corso degli anni è riuscito a portare la "quatordesona" in Francia sul fiume Rodano, in Germania sul 
lago di Tegernsee ai piedi delle Alpi Bavaresi, in Austria sul lago di Woerthersee.a Velden e sul fiume Moldova a 
Praga in occasione della celebrazione in onore del santo patrono San Giovanni Nepomuceno veneta, organizza 
corsi di voga e solca senza interruzione le acque della laguna tutto 

 
IL SITO 

 
 

 
Per comunicazioni: 
Il presidente arch. Giancarlo Moretto 
Emai: architetto.moretto@gmail.com 
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