
 

 

SPECIALE REGATA STORICA 2017 
 

Convocazione Assemblea delle Remiere: "Speciale Regata Storica 2017" 
venerdì 25 agosto 2017 

ore 17.00 
Cà Farsetti sede del Comune di Venezia 

 
Il Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta, convoca una "Speciale 
Assemblea" di tutte le Remiere con unico ordine del giorno: Regata Storica 2017 
Alla presenza del Comune di Venezia e Vela, il Coordinamento, tratterà i seguenti argomenti; 
 

CORTEO STORICO: 
Secondo le abituali procedure di diritto, saranno assegnate le imbarcazioni del Corteo 
Storico, tra le associazioni remiere che ne avranno fatto regolare richiesta entro i termini 
stabiliti, compilando il modulo di prenotazione sul sito www.vogavenezia.com (chiusura 
richieste mercoledì 23 agosto 2017) n°10Gondole - n°8 Bissone e la Dogaressa. 
Tutte le informazioni sul Corteo Storico (luogo e orario di ritrovo, vestizione, ritiro 
dell'imbarcazione, partenza corteo, ecc.) saranno date durante la riunione. 
 

CORTEO SPORTIVO 
Tutte le Associazioni remiere che ne avranno fatto regolare richiesta entro i termini stabiliti, 
compilando il modulo di prenotazione sul sito www.vogavenezia.com (chiusura richieste 
mercoledì 23 agosto 2017) nel corso della riunione, dovranno obbligatoriamente ritirare i 
numeri identificativi attribuiti alle singole imbarcazioni di rappresentanza, quale 
personale riconoscimento. Rammentiamo che, la mancanza del numero di riconoscimento, 
comprometterà la partecipazione al Corteo Sportivo il giorno della Regata Storica. 
Tutte le informazioni sul Corteo Sportivo (luogo e orario di ritrovo, formazione corteo, 
partenza corteo, ecc.) saranno date durante la riunione. 
 

SPETANDO LA REGATA 
un Fresco Notturno il sabato sera 2 settembre 2017 e Festa danzante in Pescheria a Rialto. 
Nuovo evento dedicato al mondo remiero, ai Veneziani e a tutti coloro che, a bordo delle 
tradizionali imbarcazioni, vorranno aggregarsi per festeggiare lungo il Canal Grande la 
Vigilia della Regata Storica. 
Un Concerto "galleggiante itinerante" di Musiche e Canzoni Veneziane di ieri e di oggi, 
cantate e suonate rigorosamente dal vivo, a bordo di un palco galleggiante che, partendo 
dalla Salute, si sposterà lentamente lungo il Canal Grande fino a Rialto in Pescheria, dove i 
festeggiamenti continueranno a terra.  
ATTENZIONE... 
A fine evento, le Remiere potranno ormeggiare per la notte, le proprie imbarcazioni, nelle 
zone che saranno loro riservate in Canal Grande. Le imbarcazioni saranno custodite per 
tutta la durata dell'ormeggio, fino al ritiro del giorno dopo. 
In questo modo, la domenica potranno essere già disponibili sul posto, per  assistere senza 
problemi alla Regata Storica 2017. 
Tutte le informazioni sull'evento e l'ormeggio custodito, saranno date durante la riunione. 
 

Tutte le Informazioni sulla Regata e sugli eventi Collaterali  
Nel corso della riunione, saranno illustrati tutti gli Eventi che precedono il giorno della Regata e 
il programma nel "dettaglio"della Regata Storica 2017 
il Coordinamento 


