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Il giorno 24 giugno 2019, alle ore 15:30 presso la Sala Alumni – 2° piano dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia, si è tenuta una riunione congiunta dei Comitati per lo Sport Universitario 

di Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia con il seguente ordine del giorno: 

Comunicazioni: 

1. Approvazione verbale riunione del 9 aprile 2019; 

2. Bozza programma attività L. 394/1977 anno 2020; 

3. Programma di gestione degli Impianti Sportivi Calle dei Guardiani 2020 

(convenzione atenei); 

4. Bozza programma attività sport del remo 2020; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Comitato dell’Università Ca’ Foscari: 

1. dott.ssa Maria Antonietta Baldo – Delegata del Rettore 

2. dott. Antonio Marcato – Direttore Generale 

3. dott. Massimo Zanotto – Rappresentante del C.U.S. 

4. dott. Ivano Sambo – Rappresentante del C.U.S.I. 

5. sig. Massimiliano Pavan– Rappresentante degli Studenti Ca’ Foscari 

Sono presenti per il Comitato dell’Università I.U.A.V. di Venezia: 

1. prof. Stefano Munarin – Presidente – Delegato del Rettore 

2. dott. Alberto Domenicali – Direttore generale I.U.A.V 

3. dott. Massimo Zanotto – Rappresentante del C.U.S  

4. dott. Antonio Scarpa – Rappresentante del C.U.S.I. 

5. sig.ra Emma Neri – Rappresentate degli Studenti I.U.A.V. 

6. sig. Nicolò Tiepolo – Rappresentante degli Studenti I.U.A.V. 

È assente giustificato:  

1. sig. Omar Agostini – Rappresentante degli Studenti Ca’ Foscari 

Presiede la riunione il prof. Stefano Munarin e assume le funzioni di segretario verbalizzante 

la dott.ssa Veronica Gusso, Direttrice dell’Ufficio Promozione Culturale, la quale è assistita, 

ai fini della verbalizzazione, dal dott. Antonio Tripodi, funzionario dell’Ateneo. 
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Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto agli studenti che per la prima volta partecipano alle attività dei 

Comitati per lo sport e coglie l’occasione per illustrare a larghe linee le funzioni e le finalità 

dei Comitati. 
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1. Approvazione verbale riunione 9 aprile 2019 

Il Presidente invita i Comitati ad approvare il verbale della precedente riunione, già 

trasmesso a tutti i componenti. 

Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 9 aprile 2019, approvano 

all’unanimità il relativo verbale con la seguente rettifica a pagina 6 ultimo paragrafo: “il dott. 

Alberto Domenicali evidenzia il fatto che circa il 25% delle entrate del C.U.S. proviene da 

finanziamenti pubblici […]”. 
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1. Bozza programma attività sportive L. 394/1977 anno 2020 

2. Programma di gestione degli Impianti Sportivi Calle dei Guardiani 2020 

(convenzione Atenei) 

I presenti argomenti vengono trattati congiuntamente. 

Il Presidente dà la parola al dott. Massimo Zanotto, Presidente del C.U.S., che illustra il 

Piano Finanziario per il 2020, come da allegato “A”.  

Il Piano Finanziario per il 2020 è così formato: nella prima colonna sono previste le spese 

complessive di gestione sia per le attività che per gli impianti; nella seconda colonna sono 

previsti i costi che vengono sostenuti dai fondi ministeriali ex legge 394/77 (per cui è stata 

prevista, in base allo storico degli anni precedenti un’entrata pari a 73.000,00 euro); nella 

terza colonna è prevista la copertura economica derivante da introiti. Nella quarta colonna, 

sono previste quelle spese per attività qualificanti direttamente finanziate dai due Atenei per 

un importo complessivo di 70.000,00 euro. Nella quinta colonna compaiono le spese che 

saranno direttamente a carico del CUS di Venezia. L’importo complessivo della prima 

colonna, per gestione delle attività complessive e gestione degli impianti, è pari a 

568.550,00 euro e corrisponde al totale delle entrate contemplate nelle colonne due, tre, 

quattro e cinque. La sesta colonna contempla le dotazioni destinate allo sviluppo degli 

impianti sportivi per un totale di 50.000,00 euro (25.000,00 euro per ciascun Ateneo). Per 

quanto riguarda questa voce il relativo trasferimento da parte degli Atenei sarà previsto solo 

nel caso in cui si realizzino le condizioni per un eventuale sviluppo degli impianti sportivi. 

Nella settima colonna è previsto il trasferimento da parte dei due Atenei per attività attinenti 

allo sport del remo. Questo aspetto è trattato nel quarto punto dell’ordine del giorno. 

Il dott. Zanotto quindi procede ad illustrare il programma delle attività sportive e ricreative 

per gli studenti universitari finanziate della legge 394/77 per l’anno 2020 (Allegato “B”). 

Nel 2020 si prevede, come anche nei precedenti anni, l’organizzazione diretta di numerosi 

corsi e attività presso gli impianti sportivi di Calle dei Guardiani. Altre attività di carattere 

sportivo e ricreativo sono quelle realizzate in collaborazione con le due università, inoltre, 

quelle attività in collaborazione con altre società. Si prevede inoltre la partecipazione ai 

campionati nazionali universitari della neve e sport di squadra ed individuali. La squadra di 

pallavolo femminile del C.U.S., qualificata di diritto in quanto campione nazionale 
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universitaria 2019, parteciperà ai campionati europei universitari E.U.S.A. (European 

University Sport Association). Saranno svolti i giochi degli Atenei veneziani con 

l’organizzazione di un torneo di calcio a cinque maschile e di tennis maschile e femminile. 

La sig.ra Neri in merito alla programmazione delle attività chiede di aprire un canale 

comunicativo in grado di veicolare le informazioni in maniera più efficace. Inoltre, in 

considerazione del fatto che lo sport in ambito universitario deve avere caratteristiche di 

collante sociale, chiede di provare a reiventare giochi e attività con caratteristiche meno 

agonistiche in cui prevalga l’aspetto ludico. Il dott. Zanotto segnala che proprio i Giochi dei 

dipartimenti sono nati con la finalità espressa dalla studentessa. Infatti questa iniziativa, già 

presente da diversi anni e che sarà ripetuta anche nel 2020, ha una connotazione 

prettamente ludico-sportiva. Il prof. Munarin ricorda che, coerentemente con questo spirito, 

i giochi sinora si sono svolti in parte al Lido di Venezia, in spiaggia. Il dott. Zanotto prende 

atto delle esigenze di comunicare maggiormente le iniziative, ed evidenzia che proprio il 

contributo da parte degli studenti componenti dei Comitati possa essere un fattore 

determinante, infatti il passa parola e la comunicazione tra pari potrebbero valorizzare le 

iniziative e garantire un maggior coinvolgimento di partecipanti e di pubblico. Il dott. Zanotto 

fa presente che anche nel 2020 verrà riproposto il classico “Torneo internazionale di 

Pallavolo Femminile” che si svolgerà in campo San Giacomo dall’Orio, così come, per il 

quarto anno, il C.U.S. Venezia organizzerà il Venice Green Volley, torneo di pallavolo 

internazionale che si svolgerà nel Parco S. Giuliano di Mestre. Inoltre sarà riproposta 

l’ospitalità al Dipartimento delle Attività Fisiche e Sportive dell’Università di Tolosa, ai fini di 

uno scambio culturale e sportivo tra Università europee. 

Saranno riproposte attività “Intercus” con la partecipazione di studenti di università slovene.  

Il C.U.S., inoltre, intende confermare l’assegnazione di quattro borse di studio (due per 

Ateneo), rivolte a studenti immatricolati o che si immatricoleranno nel 2019/2020, per un 

importo pari a 1.500,00 euro ciascuna, sotto forma di rimborso spese e esonero dal 

pagamento dei contributi universitari di iscrizione (con eccezione della tassa regionale sul 

diritto allo studio). La parte economica sarà a carico dei due Atenei. 

Infine ricorda che il C.U.S. Venezia, affiliato alle Federazioni Sportive del CONI, svolgerà 

attività federale nelle discipline di: Atletica Leggera Maschile e Femminile; Judo e Ju Jitsu 
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Maschile e Femminile; Pallavolo Maschile e Femminile; Pallamano Maschile; Sci alpino 

maschile e femminile. 

Saranno inoltre svolte attività di formazione rivolte agli studenti universitari e corsi di 

abilitazione e aggiornamento all’uso del defibrillatore. 

Nel 2020 il C.U.S. intende candidarsi nuovamente per i campionati nazionali universitari in 

Val di Zoldo con l’obiettivo di ripetere il successo dell’organizzazione del 2018-2019. 

In merito a ciò il prof. Munarin segnala innanzitutto che tale spesa non rientra nel piano 

finanziario 2020 proposto e che quindi si configura come una spesa straordinaria per i due 

Atenei. L’attività era stata proposta negli anni precedenti come attività straordinaria ma 

adesso, con il passare del tempo, sta divenendo una spesa ricorrente che comporta 

maggiore aggravio per i bilanci degli Atenei. Il dott. Zanotto prende atto alle osservazioni del 

prof. Munarin e fa presente che, nel caso ci sia l’assegnazione dei giochi invernali a Venezia, 

le spese per l’organizzazione dei giochi del 2020 saranno sostenute con risorse proprie. 

Il C.U.S. riproporrà attività di “sensibilizzazione del territorio” come quella del “Plogging”, 

corsa amatoriale per la città con raccolta di rifiuti, che l’anno scorso ha riscosso una grande 

partecipazione e attenzione dei media. 

La sig.ra Neri, esprime apprezzamento per questa iniziativa che ha un buon successo nella 

versione, promossa da altre realtà associative, che riguarda l’ambito lagunare nella raccolta 

dei rifiuti presenti nei canali e in laguna. 

Il dott. Marcato richiede che nelle successive programmazioni vengano evidenziate con 

maggiore chiarezza le nuove proposte rispetto a quelle consuete. 

Il sig. Pavan è del parere che un obiettivo dovrà essere quello di creare delle strutture anche 

minime (esempio: un canestro da basket in uno spazio aperto) per consentire una pratica 

sportiva consueta nei diversi campus dei due Atenei, identificando anche dei punti fisici dove 

promuovere le iniziative e gli appuntamenti sportivi che durante l’anno vengono proposti. 

Per quello che riguarda la gestione degli impianti sportivi il dott. Marcato evidenzia come la 

manutenzione straordinaria degli impianti sportivi sia una spesa elevata e che ricade 

totalmente, in quanto titolare della proprietà degli impianti, sull’Università Ca’ Foscari. 

Evidenzia che in meno di due anni si è raggiunta la spesa di circa 90.000,00 euro. Il dott. 

Domenicali prende atto della richiesta e rileva che l’argomento non è stato posto all’ordine 
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del giorno e non risulta a sua conoscenza alcun accordo tra le parti su tale aspetto. Chiede 

di ricevere successivamente ulteriori dettagli sulle spese sostenute e si riserva di verificare 

eventuali impegni al riguardo prima di affrontare una discussione nel merito. 

Concluso il dibattito, il Presidente propone di approvare la programmazione delle attività ex 

Legge 394/1977 per l’anno 2020 e il relativo piano finanziario, predisposti dal C.U.S. 

Venezia. Inoltre, propone di confermare il contributo degli Atenei, da ripartire al 50%, per 

complessivi 70.000 euro. Invita i Comitati a esprimersi in merito. 

Riguardo alla sesta colonna “Contributo ateneo sviluppo impianti” il dott. Domenicali precisa 

che l’erogazione di qualsiasi tipologia di contributo da parte di IUAV al CUS già a partire dal 

2019 deve essere preceduta dalla sottoscrizione di apposita convenzione tra i due enti, 

attualmente in fase di redazione. Il dott. Marcato, da parte sua, segnala che, per l’Università 

Ca’ Foscari, la spesa potrà essere prevista solo nel caso in cui si verifichino delle concrete 

condizioni di realizzazione di nuove strutture impiantistiche e che pertanto non può essere 

attualmente oggetto di approvazione del piano finanziario 2020.  

Con riferimento all’ultima colonna “Gestione CUS Venezia - progetto voga a carico degli 

Atenei” i presenti convengono che dovrà essere oggetto di discussione nel prossimo punto 

dell’ordine del giorno. 

I Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia, 

- esaminati i documenti di programmazione 2020 

- dopo averli discussi approfonditamente 

all’unanimità deliberano 

1) l’approvazione della programmazione delle attività sportive e il relativo piano finanziario 

limitatamente alle colonne “Bozza ex L.394/77” e “A carico degli Atenei”, ai sensi della Legge 

394/1977, per l’anno 2020, la cui documentazione viene allegata al presente verbale 

ridefinita sulla base delle indicazioni emerse e condivise nel corso del dibattito; 

2) l’approvazione della programmazione della gestione degli impianti sportivi di Calle dei 

Guardiani relativamente alle attività previste per l’anno 2020 e il contributo complessivo a 

carico dei due Atenei per il 2020 è quantificato in 70.000,00 euro. Tale contributo è 

subordinato alla approvazione delle convenzioni tra i due Atenei e il CUS Venezia e alle 

decisioni degli organi in sede di approvazione del bilancio preventivo; 
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3) l’indizione di quattro borse di studio (due per Ateneo), rivolte a studenti immatricolati o 

che si immatricoleranno nel 2019/2020, per un importo pari a 1.500,00 euro ciascuna, sotto 

forma di rimborso spese e esonero dal pagamento dei contributi universitari di iscrizione 

(con eccezione della tassa regionale sul diritto allo studio), con la parte economica a carico 

dei due Atenei. 

La presente delibera viene approvata seduta stante. 
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3. Bozza programma attività sport del remo 2020 

Il Presidente comunica che gli atenei, Università Ca’ Foscari e I.U.A.V. in collaborazione 

con il CUS Venezia organizzeranno iniziative per la diffusione della pratica degli sport del 

remo, in linea con la tradizione cittadina e per valorizzare gli aspetti di unicità del territorio 

lagunare. 

Alla luce di quanto sopra è distribuita ai presenti una bozza di relazione delle iniziative 

accompagnata da un sintetico rendiconto economico (Allegato “C”). 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Baldo che illustra le attività specifiche legate allo sport 

del remo che comprendono attività amatoriali, agonistiche, eventi ed iniziative ludiche. 

Gli Atenei con il supporto organizzativo del CUS Venezia da tempo, inizialmente in via 

sperimentale, ma poi in una forma sempre più strutturata, offrono corsi di voga a studenti e 

al personale degli Atenei per apprendere le discipline di Dragon Boat, Voga Veneta, Kayak 

e SUP. Insieme ai corsi nel 2020 si intendono confermare la gara dei dipartimenti tra studenti 

e la sfida tra dipendenti. È prevista la quinta Lion Cup 2020 una gara internazionale in 

Dragon Boat alla quale sono invitate squadre universitarie italiane e straniere. Nell’ambito 

della Regata Storica è previsto il palio dei galeoni che vedrà la partecipazione, oltre che 

dell’equipaggio “Università Veneziane – CUS Venezia”., di due squadre ospiti straniere e 

una nazionale. 

Tra le attività sono previste anche attività agonistiche come quelle della squadra di Dragon 

Boat universitaria, costituita da un gruppo selezionato di circa quaranta studenti e da una 

ventina di dipendenti dell’università “Università Veneziane – CUS Venezia”. La squadra 

agonistica è iscritta alla F.I.D.B. (Federazione Italiana Dragon Boat). 

Sono previste inoltre iniziative ludico creative con l’obiettivo di creare momenti conviviali 

nell’ambito di gite in cui il momento sportivo si associa a quello ricreativo. Nel 2020 sarà 

riproposta la Pavia-Venezia in dragon boat, che prevede sei giorni di discesa del Po da 

Pavia sino a Venezia. I costi rispetto al 2019 sono stati ridimensionati prevedendo una quota 

di compartecipazione da parte dei partecipanti. 

Dopo due anni è programmata la gita Venezia-Caorle in Dragon Boat della durata di tre 

giorni in imbarcazione con escursione naturalistica per conoscere il territorio in bicicletta. 

Come novità per il 2020 nasce la sezione di canottaggio. Sino ad ora il canottaggio era 
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praticato solo come preparazione agonistica per le gare dei galeoni, e in occasione della 

gara femminile di canottaggio tra Venezia e Cambridge. Per il 2020 si propone di sviluppare 

una sezione di canottaggio aperta ad atlete ed atleti per poter prendere parte a gare 

nazionali ed internazionali. 

La dott.ssa Baldo specifica che i corsi di voga a Treviso (in quanto riguardano solamente la 

comunità cafoscarina del campus trevigiano), la gara femminile di canottaggio Venezia 

Cambridge Oxford (in quanto l’equipaggio è composto esclusivamente da atlete cafoscarine) 

e inoltre tutte le iniziative che coinvolgono imbarcazioni e attrezzature di proprietà 

dell’Ateneo, saranno sostenuti esclusivamente dall’Università Ca’ Foscari, tramite 

trasferimento al C.U.S.. 

In base alla programmazione di cui sopra, il totale dei costi preventivati ammonta a € 

67.500,00, di cui € 45.000,00 a carico di Ca’ Foscari e € 22.500,00 a carico dello I.U.A.V.. 

Inoltre sono previsti 8.000,00 euro esclusivamente a carico di Ca’ Foscari. 

Il Presidente segnala che queste attività possono essere svolte solo grazie alla 

collaborazione operativa da parte del C.U.S Venezia. 

Il Presidente chiede al Presidente CUS la propria disponibilità a collaborare 

all’organizzazione delle iniziative dei due Atenei previo trasferimento degli importi come 

previsto dalle convenzioni in corso di rinnovo. 

Il dott. Zanotto offre la disponibilità del C.U.S. Venezia, anche se questo rappresenterà un 

ulteriore carico di lavoro amministrativo, facendo presente che le attività dovranno essere 

chiaramente comunicate come realizzate  in collaborazione paritaria fra i due Atenei e il 

C.U.S. Venezia. Il dott. Zanotto segnala, in analogia con tutte le altre attività C.U.S., che 

anche l’iscrizione alle varie federazioni (FIDB, Federazione Italiana Canottaggio) dovranno 

essere effettuate direttamente dal C.U.S. Venezia. 

I Comitati convengono con quanto precisato dal dott. Zanotto. 

I Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia, dopo 

approfondita discussione all’unanimità deliberano di approvare: 

- la programmazione delle attività di voga 2020 come da allegato per le voci scritte in 

dettaglio; 
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- il finanziamento Ca’ Foscari/I.U.A.V. a favore di C.U.S. Venezia per attività di voga di 

67.500,00 euro di cui due terzi (45.000,00 euro) a carico di Ca’ Foscari e un terzo 

(22.500,00 euro) a carico di I.U.A.V.; 

- il finanziamento esclusivamente a carico di Ca’ Foscari di 8.000,00 euro a favore di 

C.U.S. Venezia. 

La presente delibera viene approvata seduta stante. 
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4. Varie ed eventuali 

Il dott. Zanotto, anche in riferimento a quanto già esposto nei precedenti incontri dei Comitati, 

informa sullo stato di avanzamento della richiesta al Comune per la realizzazione di un 

campo polivalente e una struttura di atletica leggera nella zona attualmente assegnata agli 

orti sociali, adiacente agli impianti sportivi. Fa presente che la trattativa sta procedendo e si 

è evidenziata la disponibilità di cedere otto orti da destinare agli impianti. Nei prossimi giorni 

il dott. Zanotto segnala che avrà un incontro con il Presidente della Municipalità al fine di 

definire la questione. 

Il sig. Pavan in merito ai costi previsti dal C.U.S. alla voce 2 “comunicazione” segnala 

l’opportunità di migliorare le attuali modalità, a partire dal sito internet. La sig.ra Neri, in 

particolare, evidenzia la disponibilità da parte degli studenti di I.U.A.V. iscritti a quei corsi in 

cui la comunicazione è materia di studio, di contribuire a migliorare modalità comunicative 

sia attraverso l’uso dei social ma anche attraverso l’elaborazione di forme grafiche in grado 

di divulgare la filosofia dello sport e di stimolare il senso di appartenenza. 

I Comitati apprezzano la disponibilità espressa e auspicano una maggiore interazione fra gli 

studenti e il C.U.S., sia per quanto riguarda la comunicazione che per quanto riguarda altri 

aspetti inerenti alla diffusione della pratica e della cultura sportiva. 

 

Alle ore 17:45 la seduta ha termine. 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

 (dott.ssa Veronica Gusso) (prof. Stefano Munarin) 



Gestione                            

attività + impianti

Bozza                

ex L.394/77

Copertura 

economica con 

introiti presunti                                  

A carico degli 

Atenei

A carico del 

Cus Venezia

Contributo Atenei 

sviluppo impianti

Gestione                        

Cus Venezia 

progetto voga a 

carico Atenei 

I° SPESE GESTIONE IMPIANTI

Manutenzione 15.400,00€            -€             5.400,00€              -€                   -€                   10.000,00€              -€                  

Fornitori                            43.700,00€            14.000,00€  25.000,00€            -€                   4.700,00€          -€                        -€                  

Custodia 57.000,00€            7.000,00€    29.000,00€            -€                   21.000,00€        -€                        -€                  

Pulizie                                                   58.200,00€            -€             37.500,00€            -€                   20.700,00€        -€                        -€                  

Varie           32.000,00€            -€             32.000,00€            -€                   -€                   -€                        -€                  

206.300,00€          21.000,00€  128.900,00€          -€                   46.400,00€        10.000,00€              -€                  

II° AFFITTO IMPIANTI

Locazione palestre 11.700,00€            2.000,00€    -€                       -€                   9.700,00€          -€                        -€                  

11.700,00€            2.000,00€    -€                       -€                   9.700,00€          -€                        -€                  

III° ATTREZ. MATERIALE SPORTIVO

Campionati Nazionali Universitari
4.500,00€              4.500,00€    -€                       -€                   -€                   -€                        -€                  

Materiale sportivo vario

3.000,00€              3.000,00€    -€                       -€                   -€                   -€                        -€                  

7.500,00€              7.500,00€    -€                       -€                   -€                   -€                        -€                  

IV° REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO 

COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

Adeguamento e integrazione funzionale degli 

impianti sportivi 40.000,00€            -€             -€                       -€                   -€                   40.000,00€              -€                  

40.000,00€            -€             -€                       -€                   -€                   40.000,00€              -€                  

V° SPESE GENERALI GESTIONE

Corsi di sub 6.500,00€              -€             -€                       2.500,00€          4.000,00€          -€                        -€                  

Corsi di yoga 14.500,00€            -€             -€                       5.000,00€          9.500,00€          -€                        -€                  

Corsi di scherma 100,00€                 -€             -€                       -€                   100,00€             -€                        -€                  

Corsi di pattinaggio artistico 500,00€                 -€             -€                       500,00€             -€                   -€                        -€                  

Corsi di canoa 100,00€                 -€             -€                       -€                   100,00€             -€                        -€                  

Corsi di dragon boat 100,00€                 -€             -€                       -€                   100,00€             -€                        -€                  

Corsi di voga alla veneta 100,00€                 -€             -€                       -€                   100,00€             -€                        -€                  

Attività di nuoto libero 5.500,00€              -€             -€                       3.200,00€          2.300,00€          -€                        -€                  

Corsi di nuoto 3.000,00€              -€             -€                       1.800,00€          1.200,00€          -€                        -€                  

Corsi di aquagym 500,00€                 -€             -€                       500,00€             -€                   -€                        -€                  

Corsi di vela 100,00€                 -€             -€                       -€                   100,00€             -€                        -€                  

Corsi di golf 100,00€                 -€             -€                       -€                   100,00€             -€                        -€                  

Corsi di Tennis Tavolo 100,00€                 -€             -€                       -€                   100,00€             -€                        -€                  

Corsi di Hydrobike 100,00€                 -€             -€                       -€                   100,00€             -€                        -€                  

Corsi di Pallanuoto 100,00€                 -€             -€                       -€                   100,00€             -€                        -€                  

C.N.U. invernali 9.000,00€              2.000,00€    -€                       2.500,00€          4.500,00€          -€                        -€                  

C.N.U. primaverili 20.000,00€            6.000,00€    -€                       6.000,00€          8.000,00€          -€                        -€                  

Giochi degli Atenei: calcio a 5 1.500,00€              -€             -€                       1.500,00€          -€                   -€                        -€                  

Giochi dei Dipartimenti 3.000,00€              2.000,00€          1.000,00€          -€                        -€                  

Pallavolo S.Giacomo dall'Orio 6.000,00€              -€             -€                       6.000,00€          -€                   -€                        -€                  

Attività internazionale 15.000,00€            2.000,00€    -€                       7.000,00€          6.000,00€          -€                        -€                  

Attività nazionale 3.500,00€              -€             -€                       2.500,00€          1.000,00€          -€                        

Attività locale 10.000,00€            -€             -€                       6.500,00€          3.500,00€          -€                        -€                  

Attività intercus 3.000,00€              -€             -€                       3.000,00€          -€                   -€                        -€                  

Borse di studio 2.000,00€              2.000,00€    -€                       -€                   -€                   -€                        -€                  

Gestione barche e natanti 200,00€                 -€             -€                       200,00€             -€                   -€                        -€                  

Progetto voga collaborazione Atenei -€                       -€             -€                   -€                   -€                        -€                  

- Organizzazione corsi voga -€                       -€             -€                       -€                   -€                   -€                        8.200,00€         

- Organizzazione eventi -€                       -€             -€                       -€                   -€                   -€                        33.800,00€       

- Attività Agonistica -€                       -€             -€                       -€                   -€                   -€                        12.500,00€       

- Varie -€                       -€             -€                       -€                   -€                   -€                        13.000,00€       

- Evento Cambridge Ca' Foscari -€                       -€             -€                       -€                   -€                   -€                        4.000,00€         

- Manutenzione imbarcazioni Ca' Foscari -€                       -€             -€                       -€                   -€                   -€                        4.000,00€         

Contratti ass. tecnica 12.200,00€            -€             7.200,00€              5.000,00€          -€                   -€                        -€                  

Materiale per pulizie 2.000,00€              -€             2.000,00€              -€                   -€                   -€                        -€                  

Servizi telefonici 2.000,00€              -€             2.000,00€              -€                   -€                   -€                        -€                  

Assicurazioni varie 3.600,00€              2.750,00€    -€                       -€                   850,00€             -€                        -€                  

Imposte e tasse 7.500,00€              -€             6.200,00€              1.300,00€          -€                   -€                        -€                  

Attività Sportiva Federale 13.000,00€            2.000,00€    3.000,00€              8.000,00€          -€                   -€                        -€                  

Tesseramento Cusi 6.700,00€              3.700,00€    -€                       3.000,00€          -€                   -€                        -€                  

Miglioramento web-comunication 5.000,00€              -€             -€                       1.000,00€          4.000,00€          -€                        -€                  

Ufficio comunicazione 4.500,00€              1.550,00€    -€                       1.000,00€          1.950,00€          -€                        -€                  

161.100,00€          22.000,00€  20.400,00€            70.000,00€        48.700,00€        -€                        75.500,00€       

VI° PERSONALE

Stipendi e salari 73.450,00€            14.500,00€  45.000,00€            -€                   13.950,00€        -€                        -€                  

Tecnici, istruttori sportivi 68.500,00€            6.000,00€    49.750,00€            -€                   12.750,00€        -€                        -€                  

141.950,00€          20.500,00€  94.750,00€            -€                   26.700,00€        -€                        -€                  

TOTALE GENERALE 568.550,00€          73.000,00€  244.050,00€          70.000,00€        131.500,00€      50.000,00€              75.500,00€       

PIANO FINANZIARIO ANNO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PER APPROVAZIONE COMITATI SPORT GIUGNO 2019
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Nel 2020 Il C.U.S. Venezia intende consolidare l’attività esistente e promuovere nuove iniziative in 

ambito sportivo per creare una sempre maggior sinergia e collaborazione con le due Università di 

Venezia, Ca’ Foscari e Iuav.   

I progetti sono pensati sia a favore degli studenti che del personale universitario, in linea con le 

finalità stabilite dal proprio Statuto e con gli impegni reciproci concordati dalla convenzione stipulata 

tra Ca’ Foscari e il CUSI per la gestione degli impianti sportivi di Calle dei Guardiani. 

Il CUS Venezia si propone in particolare di:   

- sostenere la diffusione della pratica sportiva universitaria, organizzando attività e corsi nelle varie 

discipline a livello non competitivo e ricreativo, attività agonistica a carattere universitario e 

nell’ambito delle federazioni sportive; 

- partecipare ad attività agonistiche a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, sia 

nell’ambito universitario che federale; 

- valorizzare lo sport quale diritto sociale riconosciuto che impone l’istituzione e la gestione dei 

servizi relativi a favore degli studenti, universitari e non, e del personale universitario. In 

quest’ambito l’idea è di riuscire a promuovere lo sport in tutta la sua valenza, anche come  

importante aspetto culturale; 

- collaborare all’implementazione delle strategie e delle politiche delle due università veneziane, 

relativamente al diritto allo studio, all’internazionalizzazione e alla promozione dei percorsi 

formativi universitari, ai vari livelli (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, master, corsi di 

specializzazione, etc.). In tal senso, e a titolo di esempio, nell’ambito dei rapporti con le scuole 

superiori veneziane, ripresa di iniziative rivolte agli studenti nell’ambito dell’orientamento 

scolastico come il progetto “Lavorare per sport”, realizzato nel 2014; 

- consolidare la presenza con uno stand co-gestito da Cus Venezia e Comitati sport, nelle sedi in 

cui si svolgono le varie edizioni di presentazione dei corsi di studio;   

- migliorare la comunicazione del CUS cercando di lavorare in sinergia con le due Università e di 

strutturare un piano di comunicazione che utilizzi al meglio la potenzialità dei social network; 

- continuare la collaborazione con le due Università per l’istituzione di borse di studio destinate a 

studenti universitari in possesso di idonei requisiti di merito e di adeguati risultati nelle pratiche 

sportive; 

- organizzare, in collaborazione con le due Università e le istituzioni sportive, delle iniziative (quali, 

ad esempio, convegni, seminari, conferenze, mostre) su tematiche legate all’economia e/o al 

management dello sport e all’architettura, al design e alla pianificazione degli impianti sportivi; 

- collaborare alla costruzione di un progetto condiviso di fund raising per lo sport universitario, che 

consenta di affiancare altre e significative risorse finanziarie a quelle oggi normalmente 

disponibili. 
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Fin dal 1949 il C.U.S. Venezia svolge una continua attività sportiva che va dall’attività motoria e 

ricreativa all’agonismo vero e proprio e coinvolge un vastissimo numero di persone attraverso 

diverse forme di aggregazione le quali, per il loro continuo sviluppo, hanno fatto acquisire alla 

Società un peso ed un’incidenza assolutamente rilevanti nell’ambiente sportivo veneziano. 

Il C.U.S. Venezia in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università IUAV di 

Venezia, nel tramite dei Comitati per lo sviluppo dello Sport Universitario, nell’anno 2020 ha in animo 

di indire ed organizzare numerose iniziative ed attività sportive sia per gli studenti universitari che il 

personale universitario: 

 

ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI CORSI E ATTIVITÀ 

 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI CALLE DEI GUARDIANI 

 

Palestra Piccola 

▪ Corsi di judo – ju jitsu e difesa personale 

▪ Corsi di pilates 

▪ Corsi di m.e.t. 

▪ Corsi di zumba 

▪ Corsi di pre-sciistica 

Palestra Principale 

▪ Attività di calcetto 

▪ Attività di basket 

▪ Attività di volley 

▪ Attività di pallamano 

Palestra Fitness 

▪ Circuito cardio-fitness 

▪ Potenziamento con pesi  

▪ Preparazione atletica 

▪ Circuiti training 

▪ Rieducazione posturale 

▪ Recupero funzionale e muscolare 

▪ Personal trainer (allenamenti controllati e personalizzati) 

▪ Ginnastica con pesi rassodante e dimagrante 

Campi all’aperto 

▪ Attività di tennis 

▪ Attività di calcetto 

▪ Attività di basket 

▪ Attività di volley 

▪ Attività di atletica leggera. 

▪ Corsi di corsa collettiva 

 

PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE  

DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ: 

 

▪ corsi ed attività di voga alla veneta in caorlina, pagaia in dragon boat, canoa e kayak, SUP 

in collaborazione con Università Ca’Foscari Venezia e Iuav di Venezia, presso il Centro Remiero 

Sacca San Biagio di Venezia 
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PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE  

DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE SOCIETÀ: 

 

▪ corsi di tennis tavolo  

 in convenzione con il Tennis Tavolo Venezia presso il Palasport Arsenale 

▪ corsi yoga 

in convenzione con Jaya Yoga presso S.Polo di Venezia 

▪ corsi sub 

in convenzione presso la Piscina di Sacca S.Biagio di Venezia 

▪ attività di nuoto libero  

 in convenzione presso le Piscina di Sacca S.Biagio e S.Alvise di Venezia 

▪ corsi di nuoto 

 in convenzione presso le Piscina di Sacca S.Biagio e S.Alvise di Venezia 

▪ corsi di aquagym 

 in convenzione presso le Piscina di Sacca S.Biagio e S.Alvise di Venezia 

▪ corsi di hydrobike 

 in convenzione presso le Piscina di S.Alvise di Venezia 

▪ corsi di pallanuoto 

 in convenzione presso le Piscina di Sacca S.Biagio di Venezia 

▪ corsi di spada e fioretto 

 in convenzione con il Circolo Scherma Mestre 

▪ pattinaggio artistico  

 in convenzione presso il pattinodromo dell' A.S. Skating di Mestre (Ve) 

▪ uso campo sportivo  

 in locazione presso il Campo S.Giuliano di Mestre (Ve) 

▪ gite in montagna (sci alpino e fondo) 

- week-end 

- solo domenica 

▪ partecipazione a Campus invernali ed estivi  

 organizzati in tutto l'arco dell'anno, in  collaborazione con  il CUSI di Roma. 

▪ corsi di calcio femminile 

in convenzione con Net.Uno Venezia Lido 

▪ corsi di rugby a 15 maschile e di rugby a 7 femminile 

in convenzione con Venezia Rugby 

▪ corsi di vela su cabinati 

 in convenzione con Race&Cruise presso l’Isola della Certosa di Venezia 

 

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 

DELLA NEVE  E SPORT DI SQUADRA ED INDIVIDUALI 

 

Il C.U.S. Venezia allestirà la rappresentativa universitaria veneziana per la partecipazione ai 

Campionati Nazionali Universitari Invernali e Primaverili, sia di squadra che individuali, nelle 

discipline di:  

▪ sci alpino e nordico 

▪ calcio 

▪ calcio a 5 

▪ pallacanestro 

▪ pallavolo  
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▪ rugby a 7  

▪ atletica leggera 

▪ canoa kayak 

▪ canottaggio 

▪ golf 

▪ karate 

▪ judo 

▪ lotta greco romana / libera 

▪ pugilato 

▪ scherma 

▪ taekwondo 

▪ tennis 

▪ tennistavolo 

▪ tiro a segno 

▪ vela. 

 

 

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI EUROPEI UNIVERSITARI 

E.U.S.A. (EUROPEAN UNIVERSITY SPORT ASSOCIATION) 

 

Il CUS Venezia si propone di partecipare ai campionati europei universitari organizzati dall’E.U.S.A 

con la squadra di pallavolo femminile che si è qualificata di diritto vincendo la medaglia d’oro ai 

Campionati Nazionali Universitari di L’Aquila di maggio 2019. 

 

GIOCHI DEGLI ATENEI VENEZIANI 

 

Riguardo l'attività interdipartimentale, riservata agli studenti universitari iscritti agli Atenei veneziani, 

il C.U.S. Venezia, intende organizzare la nuova edizione dei Giochi degli Atenei con dei tornei di: 

▪ calcio a 5 maschile 

▪ tennis maschile e femminile. 

 

GIOCHI DEI DIPARTIMENTI 

 

Il CUS Venezia con le Università Cà Foscari e IUAV ed in collaborazione con i rappresentanti degli 

studenti degli organi collegiali dell'Università di Venezia, indice ed organizza la 4^ edizione dei Giochi 

dei Dipartimenti, una sfida ludico-sportiva rivolta agli studenti.  

L'obiettivo è soprattutto quello di divertirsi e stare insieme ed anche la scelta dei giochi segue 

quest'ottica. 

L’iniziativa si svolgerà in due giornate: la prima presso gli impianti sportivi universitari e la seconda 

invece nella spiaggia del Lido di Venezia.   

La classifica sarà per dipartimenti e alla fine della seconda giornata di gare, sarà consegnato il trofeo 

che resterà al dipartimento vincitore fino all'anno successivo. 

 

ATTIVITA’ INTERUNIVERSITARIA 

 

Il CUS Venezia intende organizzare nel mese di settembre 2020 il  classico "Torneo Internazionale 

di Pallavolo Femminile”. I masegni del  Campo S.Giacomo dall'Orio di fronte a La Vida proporranno 

un’iniziativa che oltre alla valenza sportiva, acquisirà un forte valore di aggregazione e di 

coinvolgimento sociale. 
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Per il quarto anno il CUS Venezia organizzerà il Venice Green Volley, torneo di pallavolo 

internazionale rivolto a studenti universitari e non. Il torneo si giocherà nel mese di giugno nello 

spettacolare scenario del Parco S. Giuliano di Mestre. 

 

Inoltre il Cus Venezia si propone, per la sesta volta, di ospitare il Dipartimento delle Attività Fisiche 

e Sportive dell’Università di Tolosa, per realizzare uno scambio culturale e sportivo tra Università 

europee. 

 

ATTIVITA’ INTERCUS 

 

Il C.U.S. Venezia nel 2020 si prospetta di organizzare assieme ai CUS dell’area triveneto alcune 

attività sportive che coinvolgano gli studenti universitari, prevedendo un allargamento anche agli 

studenti delle università slovene. Dal punto di vista sportivo si continuerà con l’organizzazione di un 

torneo di basket.  

 

“BRAVI NELLO STUDIO, BRAVI NELLO SPORT” - LE BORSE DI STUDIO DEL C.U.S. 

VENEZIA CHE PREMIANO I TALENTI DELLO STUDIO E DELLO SPORT 

Anche nel 2020 sarà indetto il bando “Bravi nello studio, bravi nello sport!” promosso dal C.U.S. 

Venezia in sinergia con le locali Università Ca’ Foscari e IUAV per premiare il merito accademico e 

sportivo degli universitari con quattro borse di studio (due per Ateneo). L’iniziativa è rivolta a tutti gli 

iscritti (non residenti nel Comune di Venezia) già immatricolati presso gli atenei veneziani o che si 

immatricoleranno per la prima volta nell’anno accademico 2020/2021. Gli studenti richiedenti, 

devono aver ottenuto buoni risultati scolastici ed essere disponibili a partecipare all’attività agonistica 

con le squadre del C.U.S. Venezia nonché ad essere selezionati per le rappresentative universitarie 

veneziane. 

 

ATTIVITÀ FEDERALE E PROMOZIONALE 

 

Il C.U.S. Venezia, affiliato alle Federazioni Sportive del CONI, svolgerà attività federale nelle 

discipline di: 

▪ Atletica Leggera Maschile e Femminile 

▪ Judo e Ju Jitsu Maschile e Femminile 

▪ Pallavolo Maschile e Femminile 

▪ Pallamano Maschile. 

▪ Sci alpino maschile e femminile 

 

ATTIVITA’ DI VOGA  

DELLE UNIVERSITA’ VENEZIANE  

 

Come già da alcuni anni, il C.U.S. Venezia collaborerà con le Università Ca’ Foscari Venezia e IUAV 

di Venezia al “Progetto Voga 2020”, per lo svolgimento dell’attività agonistica della squadra 

universitaria di canottaggio, di dragon boat e dei galeoni delle Università Veneziane.  
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

Il CUS Venezia organizzerà corsi di formazione che saranno rivolti agli studenti universitari e al 

mondo sportivo su temi di interesse generale da condividere con le due Università Veneziane. Visto 

il successo dei convegni organizzati in precedenza e che hanno visto la partecipazione di numerosi 

studenti universitari e persone coinvolte nel mondo sportivo a tutti i livelli, l’idea sarà di proseguire 

con tematiche di approfondimento dei temi esposti precedentemente.  

Inoltre il C.U.S. Venezia intende riproporre i corsi di abilitazione e di aggiornamento all’uso del 

defibrillatore in collaborazione con la società “Salvamento Agency” di Mestre. 

 

 

ORGANIZZAZIONE C.N.U. INVERNALI 

 

Il C.U.S. Venezia intende candidarsi nuovamente per l’organizzare dei Campionati Nazionali 

Universitari del 2020 visto il successo ottenuto con l’organizzazione dell’edizione del 2018 e del 

2019. La collaborazione che il CUS Venezia ha con la Val di Zoldo, esistente per il CAMPUS CUSI, 

continua a rivelarsi vincente. Nel 2019 i campionati sono stati organizzati a metà gennaio anche se 

l’ intenzione era quella di organizzarli a dicembre 2018 per coinvolgere più atleti e per essere più 

sicuri sulle condizioni della neve sulle piste. Per la nuova edizione si cercherà nuovamente di 

proporre le gare a dicembre 2019. Sono previste 3 giornate di gara per lo sci alpino e sono tutte gare 

OPEN a cui possono partecipare atleti anche non universitari ma in possesso del tesserino 

internazionale. L’età dei partecipanti è dai 18 ai 28 anni per qualsiasi tipologia di gara. 

Le piste devono essere omologate FIS (fed. internazionale) e ci devono essere 2 giornate dedicate 

ai CNU, 1 gigante e 1 speciale. Dalle classifiche viene estrapolata la classifica universitaria per cui 

è prevista una doppia premiazione. 

  

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

Il C.U.S. Venezia nel 2020 intende riproporre attività di “sensibilizzazione del territorio” come quella 

del “Plogging”, corsa amatoriale per la città raccogliendo rifiuti, che l’anno scorso ha riscosso una 

grande partecipazione e attenzione dei media. 

 

 

                                                                                                                    Il Presidente                                                

Venezia, 19 giugno 2019                                                                        (Massimo Zanotto) 
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ATTIVITÀ DI VOGA 2020 

Università Ca’ Foscari Venezia, IUAV di Venezia e CUS Venezia   

PROGRAMMAZIONE 

 

Da diversi anni le Università Ca’ Foscari Venezia e IUAV di Venezia, in collaborazione con il CUS 

Venezia, organizzano attività di voga ed eventi sportivi rivolti a tutti gli studenti e al personale delle 

Università Ca' Foscari e IUAV, con il fine di promuovere le attività sportive in laguna e, in 

particolare, di diffondere e mantenere viva la tradizione del remo a Venezia. Vengono svolte 

durante l'anno sia attività ludiche che agonistiche, con l'obiettivo di creare occasioni di 

aggregazione e di promuovere scambi sportivi e culturali con altri Atenei italiani e stranieri. 

- La previsione costi si basa sulle spese sostenute nel 2019 e comprende alcune nuove iniziative; 

- Da confermare suddivisione costi tra Ca' Foscari e IUAV come negli anni precedenti: 33% quota IUAV - 

66% quota Ca' Foscari;    

 - Come ogni anno si propone che la gestione del budget sia assegnata al CUS Venezia; 

 - Le spese di straordinaria manutenzione delle barche di proprietà di Ca’ Foscari sono a solo carico di Ca’ 

Foscari, così come i corsi presso la sede di Treviso (dove IUAV non ha sedi) e la sfida con Cambridge 

perché al momento la squadra agonistica femminile di canottaggio non ha atlete IUAV. 

 

CORSI DI VOGA A VENEZIA, MESTRE E TREVISO: 

Con i corsi di voga si offre la possibilità a studenti e personale degli Atenei di imparare le discipline 

di Dragon Boat, Voga Veneta, Kayak e SUP (Stand Up Paddling). I corsi sono svolti in primavera, 

da marzo a maggio, tra le tre sedi di Venezia (Sacca San Biagio), Mestre (Via Torino) e Treviso. A 

solo carico dell’Università Ca’ Foscari saranno i corsi di voga a Treviso, sollecitati dalla comunità 

cafoscarina del Campus Treviso di avvicinarsi al mondo della voga e di scoprire le bellezze 

naturalistiche del territorio trevigiano, lungo il fiume Sile.  

• CORSO DI DRAGON BOAT 

Corso rivolto a studenti, professori e personale tecnico degli Atenei. Durante il corso i partecipanti 

sono introdotti alla disciplina di origine cinese del Dragon Boat, con escursioni in laguna e tra le 

isole di Burano, San Servolo, Malamocco. Al fine di permettere la partecipazione degli studenti 

delle sedi distaccate di Ateneo, il corso di Dragon Boat sarà svolto in tre sedi: Venezia - Sacca San 

Biagio, Mestre - Via Torino e, qualora la proposta dovesse interessare, anche a Treviso. 

Numero massimo partecipanti: 120 studenti – 150 dipendenti 

Giornata conclusiva corsi di dragon boat: IX GARA TRA I DIPARTIMENTI e III SFIDA TRA 

DIPENDENTI  

Il corso di Dragon Boat culminerà con la Gara tra i Dipartimenti una sfida tra gli studenti dei corsi 

che si metteranno alla prova gareggiando nella squadra del rispettivo dipartimento di 

appartenenza. Da due anni la sfida ha incluso anche gli studenti di San Servolo (VIU e Collegio 

Internazionale) come nuova squadra partecipante e quest’anno si spera di coinvolgere nella gara 
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anche la sede del Campus Treviso. Allo stesso modo, la gara è stata estesa al personale 

universitario con la Sfida tra Dipendenti, che si intende replicare visto il successo degli scorsi anni. 

• CORSO DI VOGA VENETA 

Corso di 8 lezioni ca. durante le quali si apprenderà l’arte tradizionale della voga veneta in 

Caorlina: un’imbarcazione stabile e particolarmente adatta per i principianti, che impareranno a 

condurre la barca in autonomia. Il corso si svolgerà nella sede di Venezia-Sacca San Biagio, e 

prevedrà escursioni alla scoperta delle isole della laguna: San Servolo, Malamocco. I corsi 2019 

sono stati per la prima volta svolti anche nella laguna nord, presso la sede Remiera dei Nomboli, 

con grande successo e coinvolgimento dei partecipanti. 

Numero massimo partecipanti: 30/40 pax 

• CORSO DI KAYAK E SUP 

Corsi di 8 lezioni ca. che saranno svolti sia nella sede di Venezia che di Mestre.  

 

SFIDE REMIERE TRA ATENEI: 

• 5th LION CUP 2020 

Gara universitaria internazionale Dragon Boat + Gita in laguna 

Giunge alla sua quinta edizione la Lion Cup: la gara internazionale di Dragon Boat tra squadre 

universitarie italiane e straniere. Tra le fila della squadra  “Università Veneziane – CUS Venezia” si 

contano sia studenti della squadra agonistica che le nuove reclute dei corsi di Dragon Boat 

primaverili. La competizione si svolge in small boat (imbarcazione da 10 posti) tra equipaggi misti 

(formula 5 uomini e 5 donne) sulle distanze di 200m e 500m. Le edizioni passate, che si sono 

svolte a San Servolo, nel suggestivo Arsenale di Venezia e, in ultima, nel tradizionale Canal 

Grande, hanno visto la partecipazione di numerose squadre italiane e internazionali, tra cui 

Harvard,  la Scuola SISO di Suzhou (Cina) e Vienna. Anche per il 2020 parteciperà la Scuola 

SISO, ospitati dalle Università veneziane così come prevede lo scambio alternato tra Venezia e 

Suzhou. Si progetta inoltre di estendere l’invito a nuove squadre per coinvolgere un numero 

sempre maggiore di Atenei. 

Il giorno seguente la gara, le squadre ospiti saranno invitate a partecipare ad una gita in laguna in 

Dragon Boat. Durante la mattinata, gli studenti verranno guidati alla scoperta dei canali di Venezia 

e delle isole della laguna: un modo per promuovere le bellezze naturalistiche del nostro territorio e 

creare momenti di condivisione.  

• 9th INTERNATIONAL UNIVERSITIES ROWING PALIO 2020 (Regata Storica) 

Sfida remiera internazionale tra università in Galeone 

Consolidato appuntamento annuale, quello della Sfida remiera internazionale tra università: la gara 

in Galeone che si svolge ogni anno nel magnifico contesto della Regata Storica e che vede la 

partecipazione di 3 squadre ospiti italiane e straniere, oltre all’equipaggio “Università Veneziane – 

CUS Venezia”. Il 2018, in occasione dei 150 anni di Ca’ Foscari, ha visto un’edizione del tutto 

internazionale, mentre nell’edizione 2019 partecipano per la prima volta in Canal Grande 
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l’Università di Trento e l’Università Professionale di Suzhou (Cina). Per il 2020 si continuerà a 

ruotare le squadre invitate, mirando alla partecipazione di nuovi Atenei. 

 

ATTIVITÀ AGONISTICA: 

 

• CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ AGONISTICA DI STUDENTI-ATLETI 

 squadra di Dragon Boat “Università Veneziane- CUS Venezia” 

Contributo per gli studenti-atleti della squadra di Dragon Boat delle “Università Veneziane-CUS 

Venezia” in termini di iscrizione alle gare, contributi alle spese di trasferta e all’acquisto di eventuali 

materiali necessari allo svolgimento dell’attività.  

La squadra di Dragon Boat universitaria è costituita da un gruppo selezionato di circa 40 studenti 

(insieme a 20-25 dipendenti ca.) e studenti Erasmus che ogni anno si appassionano alla disciplina. 

La squadra accoglie annualmente nuovi studenti, con un continuo riciclo che permette un’attività 

agonistica fitta di appuntamenti.  Grandi sono i risultati ottenuti dalla squadra, soprattutto 

femminile, che negli anni ha portato il nome di Ca’ Foscari/IUAV/CUS Venezia su podi nazionali e 

internazionali, guadagnando una serie di titoli italiani, europei e mondiali: risultati di un lavoro di 

preparazione costante che dura tutto l’anno. 

Anche per quest’anno è previsto un fitto calendario di gare e campionati nazionali e internazionali. 

La squadra sarà seguita negli allenamenti e nelle trasferte dallo staff tecnico di competenza. 

Dall’anno 2019, oltre agli allenamenti presso la remiera di Sacca Fisola, è settimanalmente 

utilizzata anche la sede distaccata di Via Torino che, grazie ad una rivalorizzazione dello spazio e 

all’ottenimento di uno spogliatoio per andare incontro alle esigenze della squadra, è stato resa 

consona ad ospitare una nuova remiera. 

- Direttore sportivo: Giuseppe Barichello 

- Allenatore squadra femminile: Jessica Barichello  

- Istruttori: Italo Ongaro - Sergio Mazzucco – Gabriele Bolognini 

 

ALTRI COSTI PER ATTIVITA’ SPORTIVE: 

Nella voce rientrano altri costi che si prevede di sostenere nel corso dell’anno per permettere lo 

svolgimento dell’attività agonistica e non solo. Ovvero: 

- costo dei collaboratori per lo sport nei mesi di gennaio /ottobre 2020 

- acquisto di abbigliamento sportivo agonistico 

- rinnovo assicurazioni imbarcazioni 

- spese di manutenzione imbarcazioni 

- stampa di materiale per la comunicazione 
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- fotografo per le diverse iniziative 

- imprevisti 

 

INIZIATIVE LUDICO-RICREATIVE: 

• VENEZIA-CAORLE IN DRAGON BOAT 

3 giorni di sport tra Venezia e Caorle in Dragon Boat e bicicletta 

Un’iniziativa all’insegna dello sport e della scoperta naturalistica del territorio, rivolta a tutti gli 

studenti e al personale de che prende parte al corso primaverile di Dragon Boat. Il week-end 

prevede tre giorni così distribuiti: il primo giorno giornata di voga con partenza da Venezia per 

raggiungere Caorle in Dragon Boat. Il secondo giorno prevede escursioni naturalistiche del 

territorio in bicicletta, per poi riprendere la strada del ritorno il terzo giorno, vogando di nuovo verso 

Venezia. Gite/imprese del genere sono state già svolte negli anni passati a Treviso e a Caorle e 

hanno visto la partecipazione entusiasta di un corposo gruppo di studenti e dipendenti. Anche per 

il 2020 si intende promuovere la gita come un’opportunità per fare sport in natura, ma anche 

un’occasione di aggregazione e condivisione. La spesa prevista è un cofinanziamento, i 

partecipanti pagano parte dell’iniziativa. 

• PAVIA-VENEZIA IN DRAGON BOAT 

6 giorni di discesa del Po da Pavia a Venezia in Dragon Boat 

Dopo il successo della prima edizione, si ripropone la seconda edizione di una grande iniziativa e 

impresa unica nel suo genere: da Pavia a Venezia in Dragon Boat in 6 giorni di escursione a remi 

lungo il fiume Po. L’iniziativa è rivolta a studenti e personale universitario che, dopo un’adeguata 

preparazione in barca con i corsi primaverili, vogliano mettersi alla prova in una settimana di 

immersione nella natura a bordo di un Dragon Boat. Ogni giorno l’equipaggio si fermerà in una 

tappa diversa: 1° giorno 88km Pavia- S. Nazzaro (PC); 2° giorno 83km S. Nazzaro - Boretto (PR); 

3° giorno 70km Boretto-Revere (MN); 4° giorno 55km Revere-S. Maria Maddalena (RO); 5° giorno 

42km S. Maria Maddalena- Volta Grimana; 6° giorno 43km Volta Grimana - Venezia. La spesa 

prevista è un cofinanziamento, i partecipanti pagano parte dell’iniziativa. 

• GARA FEMMINILE DI CANOTTAGGIO 2020 

Tra le iniziative del 2020 rientra la sfida di canottaggio tra gli equipaggi femminili dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, il Fitzwilliam College dell’Università di Cambridge e un terzo college 

dell’Università di Oxford. La proposta nasce in seguito al Women Rowing Palio tra Venezia-

Cambridge: una sfida  completamente al femminile a sostegno della parità di genere e della viva 

presenza delle donne nel mondo dello sport. La sfida si è svolta in due appuntamenti: nel 2018 a 

Venezia in Canal Grande, con la prima regata femminile in Galeone nella storia della tradizionale 

disciplina, e una sfida di ritorno nel 2019 a Cambridge sul Fiume Cam, nell’imbarcazione 

tradizionale inglese da otto. Per il 2020 si progetta di estendere l’invito all’Università di Oxford, 

storica rivale di Cambridge, per ampliare la sfida coinvolgendo nuovi e prestigiosi Atenei e per dare 

al messaggio una risonanza sempre maggiore. 

Anche questa iniziativa sarà a solo carico dell’Università Ca’ Foscari. 
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NUOVA PROPOSTA PER L’ANNO 2020: 

• NUOVA SEZIONE CANOTTAGGIO 

Dopo la nascita nel 2018 della prima squadra femminile di canottaggio di Ca’ Foscari, inaugurata con la sfida 

Venezia-Cambridge, per il 2020 si propone di avviare una sezione di canottaggio, aperta ad atleti e atlete, 

per ampliare l’offerta sportiva destinata agli studenti e prendere parte a gare nazionali e internazionali 

nella prestigiosa disciplina inglese, connfidando che un’offerta più strutturata riesca a raccogliere adesioni 

anche da atleti IUAV. 

 

 



Tipologia descrizione dettaglio a carico CF e IUAV (66% -33%) solo a carico CA' FOSCARI

da traferire al CUS da traferire al CUS 

Organizzazione corsi voga CORSO DI VOGA VENETA Compenso istruttori 1.200,00€                                                      

Organizzazione corsi voga CORSO DI VOGA VENETA Contributo noleggio barche 150,00€                                                         

Organizzazione corsi voga CORSO DI VOGA VENETA Benzina barca di assistenza 150,00€                                                         

Organizzazione corsi voga CORSO DI VOGA VENETA Piccola manutenzione Caorlina e remi 200,00€                                                         

Organizzazione corsi voga CORSO DI VOGA VENETA Magliette corso 300,00€                                                         

Organizzazione corsi voga CORSO DI VOGA VENETA Buffet finale corso (40 pax) 200,00€                                                         

Organizzazione corsi voga CORSO DI VOGA VENETA Riparazione 1 sandolo 1.000,00€                                           

Organizzazione corsi voga CORSO DI DRAGON BOAT Compenso  istruttori 1.700,00€                                                      

Organizzazione corsi voga CORSO DI DRAGON BOAT Pulizia sede allenamento e materiali 150,00€                                                         

Organizzazione corsi voga CORSO DI DRAGON BOAT Benzina barca d'appoggio 150,00€                                                         

Organizzazione corsi voga CORSO DI DRAGON BOAT Magliette per gara finale (250 ca.) 1.900,00€                                                      

Organizzazione corsi voga CORSO DI DRAGON BOAT Acquisto coppe per podio 300,00€                                                         

Organizzazione corsi voga CORSO DI DRAGON BOAT Buffet gara finale (150 pax) 1.300,00€                                                      

Organizzazione corsi voga CORSO DI KAYAK/SUP Contributo noleggio barche 500,00€                                                         

Organizzazione corsi voga CORSI DI VOGA A TREVISO Concessione spazio e materiali Circolo Canottieri Ospedalieri 1.000,00€                                           

Organizzazione eventi LION CUP Ospitalità squadra Suzhou 4.500,00€                                                      

Organizzazione eventi LION CUP Premi squadre 2.000,00€                                                      

Organizzazione eventi LION CUP Collaboratori sab/dom 700,00€                                                         

Organizzazione eventi LION CUP Giudici e cronometristi 500,00€                                                         

Organizzazione eventi LION CUP Medico 200,00€                                                         

Organizzazione eventi LION CUP Catering e festa sabato sera 1.500,00€                                                      

Organizzazione eventi REGATA STORICA Incarico direttore tecnico-sportivo 3.000,00€                                                      

Organizzazione eventi REGATA STORICA Allenatore galeone 1.200,00€                                                      

Organizzazione eventi REGATA STORICA Premio al merito atleti 6.000,00€                                                      

Organizzazione eventi REGATA STORICA Spese albergo: 2 notti x 3 squadre ospiti 3.600,00€                                                      

Organizzazione eventi REGATA STORICA Pranzo sabato - gare di selezione (65 pax) 1.200,00€                                                      

Organizzazione eventi REGATA STORICA Cena sabato (70 pax) 2.400,00€                                                      

Organizzazione eventi REGATA STORICA Buffet finale domenica (80 pax) 2.600,00€                                                      

Organizzazione eventi REGATA STORICA Assicurazione galeoni e ospiti 700,00€                                                         

Organizzazione eventi REGATA STORICA Manutenzione: lavoro per riparazione fondo galeone 1.000,00€                                                      

Organizzazione eventi REGATA STORICA Benzina barca di assistenza per la stagione 600,00€                                                         

Organizzazione eventi REGATA STORICA Body, maglie staff, canottiere squadra 500,00€                                                         

Organizzazione eventi REGATA STORICA Premi: coppa e 3 oselle 1.400,00€                                                      

Organizzazione eventi REGATA STORICA Eventuli materiale e spese extra 200,00€                                                         

Contributo attività agonostica ATTIVITA' AGONISTICA Allenatori squadra 2.500,00€                                                      

Contributo attività agonostica ATTIVITA' AGONISTICA Quota iscrizione gare, contributo spese trasferta, materiale sportivo 10.000,00€                                                    

Altri costi per attività sportive ALTRI COSTI SPORT Fotografo 420,00€                                                         

Altri costi per attività sportive ALTRI COSTI SPORT Costo collaboratori sport (gennaio-ottobre) 6.500,00€                                                      

Altri costi per attività sportive ALTRI COSTI SPORT Abbigliamento sportivo agonistico 1.500,00€                                                      

Altri costi per attività sportive ALTRI COSTI SPORT Rinnovo assicurazione Dragon Boat 500,00€                                                         

Altri costi per attività sportive ALTRI COSTI SPORT Riparazione Gondola 2.000,00€                                           

Altri costi per attività sportive ALTRI COSTI SPORT Eventuali costi extra - imprevisti 650,00€                                                         

Iniziative 2020 GITA VENEZIA-CAORLE Contributo spese alloggio e vitto partecipanti; costi organizzativi 2.000,00€                                                      

Iniziative 2020 GITA PAVIA-VENEZIA Contributo spese alloggio e vitto partecipanti; costi organizzativi 2.000,00€                                                      

Iniziative 2020 VENEZIA-CAMBRIDGE Ospitalità squadre; costi organizzativi 4.000,00€                                           

Novità SEZIONE CANOTTAGGIO Contributo spese di trasferta atleti 1.930,00€                                                      

Iniziative 2020 CANAL GRANDE IN DRAGON BOAT Sei uscite in Canal Grande gratuito per dipendenti/studenti dei due atenei 1.000,00€                                                      

Stima quote di partecipazione corsi ricavi da sottrarre alle spese 3.500,00€                                                     

67.500,00€                                                   8.000,00€                                           

Cofinanziamento IUAV-UNIVE per attività di voga  "CUS VENEZIA - UNIVERSITA' VENEZIANE" 2020


