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Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 15:00, si è tenuta mediante videoconferenza, una riunione 

congiunta dei Comitati per lo Sport Universitario dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università 

I.U.A.V. di Venezia, con il seguente ordine del giorno: 

Comunicazioni 

1.  Approvazione verbale seduta del 15 giugno 2021; 

2.  Gestione C.U.S. Venezia, progetto voga a carico degli Atenei: 

a. Attività 2021 ─ Stato delle attività e dei costi; 

b. Attività 2022 ─ Programmazione delle attività e dei costi; 

3.  Varie ed eventuali. 

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

1. dott.ssa Maria Antonietta Baldo – Delegata della Rettrice 

2. dott. Gabriele Rizzetto – Direttore Generale 

3. dott. Massimo Zanotto – Presidente del C.U.S. e rappresentante del C.U.S.I. 

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

5. sig.ra Sara Gavioli – Rappresentante degli Studenti  

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

1. prof. Stefano Munarin – Delegato del Rettore 

2. dott. Alberto Domenicali – Direttore Generale 

3. dott. Massimo Zanotto – Presidente del C.U.S. e rappresentante del C.U.S.I. 

4. avv. Dario Bianchini – Rappresentante del C.U.S.I. 

5. sig.ra Giulia Berto – Rappresentante degli Studenti  

Sono assenti ingiustificate la sig.ra Sant Xuan Mai, Rappresentante degli Studenti 

dell’Università Ca’ Foscari, e la sig.ra Lucrezia Ludovici, Rappresentante degli Studenti 

dell’Università I.U.A.V. 

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

il dott. Antonio Tripodi, funzionario dell’Università Ca’ Foscari Venezia, il quale è assistito, 

ai fini della verbalizzazione, dalla dott.ssa Dalila Anghetti, impiegata dell’Università Ca’ 

Foscari.  

Partecipano, inoltre, il dott. Flavio Dal Corso, funzionario dell’Università I.U.A.V. di Venezia, 

e la dott.ssa Elisa Visentini, Segretario Generale del C.U.S Venezia. 
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Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto alle neoelette rappresentanti degli studenti dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia e dell’Università I.U.A.V. Venezia, presentando loro i Comitati per lo Sport 

e il ruolo di coordinamento che questi svolgono nella gestione delle attività sportive, 

realizzate in comune tra Università Ca’ Foscari, Università I.U.A.V. e C.U.S. Venezia.  
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1. Approvazione verbale seduta del 15 giugno 2021 

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 15 giugno 2021, approvano 

all’unanimità il relativo verbale. 
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2. Gestione C.U.S. Venezia, progetto voga a carico degli Atenei 

a. Attività̀ 2021 ─ Stato delle attività̀ e dei costi 

Il Presidente spiega, in particolare a beneficio delle rappresentanti degli studenti che sono 

presenti per la prima volta a una riunione dei Comitati, che il progetto voga rientra tra le 

attività gestite in comune tra Università Ca’ Foscari, Università I.U.A.V. e C.U.S. Venezia e 

caratterizza in maniera peculiare l’offerta sportiva dei due Atenei e del C.U.S., puntando alla 

valorizzazione del territorio e della tradizione veneziana.  

Il Presidente esprime soddisfazione circa la ripresa delle iniziative di voga, dopo la pausa 

dovuta alle restrizioni sanitarie, e invita la dott.ssa Baldo a presentare lo stato delle attività 

e dei costi relativi all’anno corrente (2021). 

La dott.ssa Baldo rammenta che il budget complessivo per il 2021, approvato nella riunione 

del 1° dicembre 2020, ammontava a 43.500,00 euro. Questo era il risultato di alcuni tagli 

effettuati rispetto al budget degli anni precedenti (pari usualmente a euro 67.500,00, di cui 

due terzi, ovvero 45.000,00 euro, a carico di Ca’ Foscari e un terzo, ovvero 22.500,00 euro, 

a carico di I.U.A.V.) sulla base di una previsione dei costi che aveva dovuto tenere in 

considerazione solo le attività realisticamente realizzabili in un contesto di emergenza 

sanitaria. Inoltre, in considerazione dei residui dell’anno 2020 ammontanti a 27.801,50 euro, 

riscontrati per l’impossibilità di svolgere molte delle attività preventivate a causa 

dell’emergenza sanitaria, nel 2021 sono stati trasferiti al C.U.S. Venezia solo 17.198,50 euro, 

dei quali: 11,465.67 euro, ovvero due terzi, a carico di Ca’ Foscari e 5.732,83 euro, ovvero 

un terzo, a carico di I.U.A.V. Infine, per il 2021, il finanziamento esclusivamente a carico di 

Ca’ Foscari a favore del C.U.S. Venezia è stato di 2.500,00 euro. 

La dott.ssa Baldo prosegue illustrando lo stato dei costi e dei residui relativi al progetto voga 

2021, come da tabella allegata (allegato A). Come si evince dalla tabella, sono state svolte 

regolarmente tutte le iniziative previste per il 2021 e al 20/10/2021 si rilevano pochi residui, 

destinati ad esaurirsi prima della fine dell’anno. La dott.ssa Baldo si esprime soddisfatta per 

il successo con cui le attività sono riprese nel 2021: nonostante le limitazioni, quali il 

distanziamento sociale, è stato possibile svolgere i corsi di kayak e di voga veneta durante 

la primavera e, in autunno, sono tornati ad esse svolti anche i corsi di dragon boat. Le 

richieste di partecipazione da parte degli studenti hanno superato ogni aspettativa: i corsi 

primaverili hanno contato la partecipazione di circa 270 studenti tra kayak e voga veneta; i 

corsi autunnali hanno riconfermato il successo delle attività con circa 300 studenti tra kayak, 

voga veneta e dragon boat. Di questi, circa due terzi degli studenti provengono 
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dall’Università Ca’ Foscari e circa un terzo degli studenti provengono dall’Università I.U.A.V., 

riconfermando la ripartizione delle spese fra i due Atenei. Anche i ricavi derivanti dalle quote 

di iscrizione ai corsi risultano superiori rispetto a quanto preventivato.  

Il successo dei corsi è inoltre confermato dai questionari di gradimento somministrati ai 

partecipanti ai corsi di voga veneta e kayak della scorsa primavera, che hanno fornito 

confortanti risultati circa l’alto tasso di soddisfazione dei corsi. Come si evince dalla 

relazione (allegato B) le risposte sono state in totale 54 ed esprimono gradimento in 

particolare per l’aspetto della socializzazione, del contatto con Venezia e dell’unicità 

dell’esperienza. La maggior parte dei partecipanti gradirebbe proseguire le attività 

frequentando ulteriori corsi di livello intermedio, per approfondire la disciplina, oppure 

partecipando ad attività ludiche, come le gite in laguna, che si intende proprio incentivare 

dal prossimo anno con la nuova proposta di “iniziative di sensibilizzazione ambientale e di 

conoscenza del territorio”. Dunque, i dati dei questionari forniscono un ottimo riscontro circa 

le attività svolte e uno spunto per formulare nel migliore dei modi la proposta per il 2022. Il 

Presidente ringrazia la dott.ssa Baldo per l’esposizione e si esprime soddisfatto circa i 

risultati ottenuti nel 2021 nonché per la possibilità di dare il via al rilancio delle attività di 

voga per il 2022.  

b. Attività 2022 ─ Programmazione delle attività e dei costi 

Il Presidente procede ad illustrare la programmazione dello Sport del Remo 2022, con 

relative previsioni di spesa (allegati C e D). Spiega che, di comune accordo con la collega 

dott.ssa Baldo e in considerazione della ripresa di tutte le attività universitarie, anche quelle 

sportive, la proposta è di ripristinare il budget delle attività di voga alle dimensioni del 2020, 

ovvero degli anni antecedenti al Covid, come si evince dalla tabella (allegato D). In 

particolare, per il 2022, si intende privilegiare le iniziative rivolte agli studenti, rafforzando i 

corsi di voga e consolidando le cosiddette “iniziative di sensibilizzazione ambientale e di 

conoscenza del territorio”, ovvero le escursioni di stampo ecologico da svolgersi in laguna, 

nei fiumi e in generale nel territorio veneto, che uniscono la scoperta naturalistica del 

territorio all’educazione ambientale. Inoltre, si propone di tornare ad organizzare il Women 

Rowing Palio, il palio remiero in Galeone tra equipaggi universitari femminili che promuove 

la parità di genere, la Lion Cup, gara internazionale di dragon boat tra equipaggi universitari: 

due manifestazioni ormai consolidate, che premiano e coinvolgono gli studenti che 

maggiormente si sono impegnati durante i corsi, nonché due iniziative che consentono di 

dialogare con altri Atenei, diventando occasione di incontro e di scambio. Seguendo tale 

scia si intende aumentare il budget destinato al canottaggio, un’attività molto diffusa a livello 
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universitario internazionale e che si cerca di incentivare per poter partecipare a diverse 

manifestazioni universitarie, il cui invito era rimasto in sospeso a causa dell’emergenza 

sanitaria. A tal proposito la dott.ssa Baldo interviene spiegando che, al fine di realizzare tale 

attività, è prevista la collaborazione con una società sportiva che conceda l’utilizzo delle 

imbarcazioni di canottaggio, di cui i due Atenei sono sprovvisti. Il Presidente ringrazia per 

l’intervento e prosegue illustrando le restanti voci di spesa, rimaste pressoché inalterate 

rispetto agli anni precedenti. Anche per il 2022 è inoltre previsto un contributo alle spese di 

segreteria del C.U.S. Venezia, che da anni collabora nella gestione del budget per lo Sport 

del Remo. Il contributo è stato portato a 1.500,00 euro. 

In conclusione, la proposta è quella di ripristinare le attività come illustrato negli allegati C e 

D. Conseguentemente, si propone di prevedere un impegno di spesa analogo al 2020, per 

un budget complessivo da destinare al progetto voga 2022 pari a 67.500,00 euro, 

mantenendo gli accordi precedentemente presi, di cui due terzi, ovvero 45.000,00 euro, 

saranno a carico di Ca’ Foscari e un terzo, ovvero 22.500,00 euro, sarà a carico di I.U.A.V. 

L’Università Ca’ Foscari, da parte sua, prevede un ulteriore contributo di 7.000,00 euro per 

attività di propria competenza inerenti lo Sport del Remo, di cui parte potrà essere trasferita 

al C.U.S. nel caso se ne rilevi l’opportunità. Il Presidente lascia la parola ai presenti per 

eventuali interventi. 

Il Direttore Generale dell’Università I.U.A.V., dott. Alberto Domenicali, e il Direttore Generale 

dell’Università Ca’ Foscari, dott. Gabriele Rizzetto, si esprimono entrambi concordi al 

ripristino del budget come da proposta.  

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

deliberano 

1) la programmazione delle attività di voga 2022, come da allegati C e D, per le voci scritte 

in dettaglio; 

2) il finanziamento per il 2022, a favore di C.U.S. Venezia, di euro 67.500,00, di cui due terzi, 

ovvero 45.000,00 euro, a carico dell’Università Ca’ Foscari Venezia e un terzo, ovvero 

22.500,00 euro, a carico dell’Università I.U.A.V. Venezia.  
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3. Varie ed eventuali 

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano eventuali ulteriori interventi. La sig.ra Giulia Berto, 

rappresentante degli studenti dell’Università I.U.A.V., interviene constatando che la 

comunicazione dei corsi di voga potrebbe essere maggiormente efficiente se i 

rappresentanti degli studenti potessero ricevere le informazioni per diffonderle tramite i 

propri canali. Il Presidente accoglie con entusiasmo la proposta, ricordando che da diverso 

tempo è stata cercata una modalità di collaborazione con i rappresentanti degli studenti 

proprio per migliorare l’aspetto della comunicazione. Propone dunque ai presenti 

l’organizzare di un incontro operativo incentrato su tale tema. La dott.ssa Baldo osserva che 

ci sono stati dei progressi sull’aspetto della comunicazione ma c’è ancora ampio margine di 

miglioramento. Ringrazia dunque la sig.ra Giulia Berto per la proposta e sottolinea 

l’importanza di potenziare la comunicazione per tutte le attività sportive in generale. Questa 

proposta potrebbe essere articolata e discussa in occasione della riunione operativa 

proposta dal prof. Munarin. 

Il Presidente del C.U.S. Venezia, dott. Massimo Zanotto, interviene cogliendo l’occasione 

per dare il proprio personale benvenuto alle nuove rappresentanti degli studenti, che invita 

a visitare gli impianti sportivi del C.U.S. Venezia. Inoltre, esprime piena disponibilità a 

dialogare e proporre il miglioramento della comunicazione delle attività sportive. A tal 

proposito, avrebbe piacere di condividere con le rappresentanti le informazioni 

sull’imminente C.U.S. Open Day, così da diffondere la notizia tra gli studenti. La sig.ra Giulia 

Berto manifesta piena disponibilità a concordare nuove modalità per la diffusione delle 

informazioni e conclude esprimendo la sua fiducia sul fatto che tutte le modalità di 

comunicazione potranno avere una valenza positiva, offrendo un valore aggiunto alla già 

efficiente divulgazione via mail. La dott.ssa Elisa Visentini, Segretario Generale del C.U.S. 

Venezia, constata che sarà l’occasione per analizzare i canali di informazione preferiti dagli 

studenti al fine di un potenziamento complessivo della comunicazione. 

Non essendoci nulla da discutere ulteriormente, alle ore 16:00, la seduta è tolta. 

 

   Il Segretario verbalizzante                                     Il Presidente 

 (dott. Antonio Tripodi) (prof. Stefano Munarin) 



INIZIATIVA BUDGET 2021                             
CF + IUAV

SPESO al 20/10/2021 RESIDUO al 
20/10/2021

ORGANIZZAZIONE CORSI VOGA  €                            7.650,00 -€                          7.643,42  €                                     6,58 

ORGANIZZAZIONE REGATA STORICA  €                         20.750,00 -€                       20.592,13  €                               157,87 

ATTIVITÀ  AGONISTICA  €                            8.500,00 -€                          7.930,80  €                               569,20 

ALTRI COSTI PER ATTIVITÀ  SPORTIVE  €                            6.000,00 -€                          5.090,00  €                               910,00 

SEZIONE CANOTTAGGIO  €                            1.600,00 -€                          1.567,21  €                                  32,79 

ATTIVITÀ  SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE  €                            1.500,00 -€                          1.153,23  €                               346,77 

SEGRETERIA CUS  €                            1.000,00 -€                          1.000,00  €                                            -   

TOTALE  €                         47.000,00 -€                       44.976,79  €                           2.023,21 

Sottratti i ricavi da quote corsi voga -€                           2.000,00  €                          2.210,00  €                              210,00 

TOTALE COMPLESSIVO  €                         45.000,00 -€                       42.766,79  €                           2.233,21 

SPORT DEL REMO 2021 - Situazione al 20/10/2021



RISULTATI QUESTIONARI DI GRADIMENTO CORSI DI VOGA 

CORSI PRIMAVERILI 2021 

Al termine dei corsi di voga svolti nella primavera 2021 – corsi di kayak e di voga veneta – sono stati 

somministrati dei questionari di gradimento rivolti ai partecipanti dei corsi, al fine di misurare il loro tasso di 

gradimento e recepire suggerimenti utili al miglioramento delle attività stesse. 

Oltre che in italiano, è stato somministrato un questionario in lingua inglese, per permettere anche agli 

studenti internazionali che frequantano i corsi di esprimere il loro giudizio. Pertanto, si riportano i risultati di 

entrambi i questionari, in italiano e in inglese. 

Si riportano inoltre delle note esplicative, relativamente ad alcuni dati che si ritiene necessitino di maggiore 

attenzione. 

 

 

 

 

È bene sottolineare che non 

è stato possibile svolgere i 

corsi di dragon boat 

durante la primavera 2021 

poiché, in virtù delle norme 

sanitarie del periodo e per 

contingentare gli accessi, si 

è ritenuto di evitare attività 

che comportassero la 

gestione di un grande flusso 

di persone. Dunque, le 

risposte si riferiscono 

esclusivamente ai corsi di 

kayak e voga veneta. 

I corsi di dragon boat si sono 

aggiunti nell’autunno 2021 

riportando buoni risultati. 



 

 

 

Da notare che la maggior parte dei partecipanti ha appreso dei corsi tramite la mail ricevuta su posta 

elettronica universitaria: questo sembra essere il canale più efficace per raggiungere gli utenti.  

Solo una parte esigua ha avuto notizia tramite passaparola di amici/conoscenti e social network universitari. 

Pertanto, si potrebbe suggerire una migliore campagna di comunicazione tramite social universitari (tra gli 

strumenti più usati dagli studenti) per raggiungere un maggior numero di utenti. 



 

 

 

- Mi è piaciuto perché mi ha dato modo di vedere Venezia da un’altra prospettiva ed anche di fare 

un’esperienza che sognavo di fare da tanto 

- Mi è piaciuta l'idea di far ripartire un'attività sportiva e di socializzazione in mezzo alla laguna in un 

momento in cui uscivamo da un anno e mezzo di isolamento in casa. 

- Per la passione e la professionalità degli istruttori 

- Mi è piaciuto perché ho conosciuti ogni volta maestri simpatici, disponibili e preparati. 

- Sergio e gli istruttori sono molto preparati, gentili, disponibili, in altre parole fantastici. La laguna è un 

luogo meraviglioso, aspetto che sommato al divertimento dello sport di squadra ha reso l'esperienza 

indimenticabile. Mi farebbe molto piacere ripeterla. 

- Iniziativa fantastica soprattutto per una persona non di Venezia 

- Il corso mi è piaciuto tantissimo, sarebbe bellissimo poter continuare a fare altre lezioni! 

- It was a great experience specially for foreigner students. We are so thankful for this opurtunity with the 

nice price for students and with the great teachers and atmosphere 

- I enjoyed learning skills in Voga and learning from the teachers experiences. 

- the knowledge of the Voga Teachers, Amazing People 

- For Peace of mind and refreshment 

Acquisizione di nuove 
competenze in una 
disciplina nautica 

Conoscenza della 
laguna e di Venezia 

Acquiring new skills in 
nautical sports 

Knowledge about 
Venice and its lagoon 



 

Perché non intendi proseguire l'attività? 
1 risposta 

Mancanza di tempo da dedicargli 

 

 

 

 

 

Dalle risposte alla domanda “intendi proseguire 

l’attività” si evince che più del 95% degli utenti 

gradirebbe proseguire le attività. Di questi l’80-85% 

vorrebbe frequentare ulteriori corsi di livello intermedio 

per approfondire la disciplina; più del 50% vorrebbe 

partecipare ad attività ludiche come gite in laguna, che si 

intende incentivare dal prossimo anno con la nuova 

proposta di “iniziative di sensibilizzazione ambientale e 

di conoscenza del territorio”. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ DI VOGA 2022 - PREVISIONE COSTI 

Ufficio Promozione Culturale 

L'Ufficio Promozione Culturale organizza ogni anno attività di voga ed eventi sportivi 

rivolti a studenti, professori e personale tecnico 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 amatoriali che agonistiche, con l'interesse di creare occasioni di aggregazione 

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

ORGANIZZAZIONE CORSI DI VOGA      8.500€  

(6.000€ corsi primaverili – 2.500€ corsi autunnali) 

Con i corsi di voga si offre la possibilità agli studenti e al personale degli Atenei Ca’ 

Foscari e IUAV di approcciarsi alle discipline di Dragon Boat, Voga Veneta e Kayak. 

Si svolgono in primavera - da marzo a maggio - e in autunno - da settembre a 

novembre - nelle due sedi nautiche di Venezia (Sacca San Biagio) e di Mestre (Campus 

Scientifico di Via Torino).  

Oltre al fine di avvicinare la comunità universitaria alla laguna veneziana, tramite i 

corsi di voga si intende coinvolgere i partecipanti in iniziative ecologiche e di 

sensibilizzazione ambientale, nonché promuovere il reclutamento di nuovi atleti per 

la squadra agonistica di Dragon Boat. 

Per il prossimo anno si intende estendere la partecipazione ai corsi anche alla Venice 

International University (VIU) e al Collegio Internazionale, siti presso l’Isola di San 

Servolo, nonché agli studenti e ai dipendenti del Campus Treviso. 

Inoltre, si intende introdurre una nuova modalità di partecipazione ai corsi, 

sperimentata durante il periodo di emergenza sanitaria e risultata vantaggiosa grazie 

alla sua flessibilità. Anziché vincolare i partecipanti all’iscrizione per l’intero corso – e, 

quindi, porre un limite massimo al numero di partecipanti stessi - questi potranno 

iscriversi alle singole lezioni con una quota di 2€ o 3€ a lezione: in questo modo sarà 

possibile accogliere un maggior numero di partecipanti tra studenti e dipendenti.  

• CORSO DI DRAGON BOAT 

Il corso è 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 si terrà nelle due sedi nautiche di Venezia - Sacca San Biagio e di 

Mestre - Campus Scientifico di Via Torino. 

 

 

 



 

EVENTO CONCLUSIVO:  9a GARA TRA I DIPARTIMENTI 2022  

3a SFIDA TRA DIPENDENTI 2022 

Il corso di Dragon Boat culminerà con un evento sportivo che coinvolge gli studenti e i 

dipendenti che prenderanno parte ai corsi. 

Gli studenti si sfideranno nella tradizionale Gara tra i Dipartimenti, nella quale si 

metteranno alla prova gareggiando nella squadra del rispettivo dipartimento di 

appartenenza. Nelle due edizioni precedenti 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 anche la sede del Campus Treviso.  

A sua volta, il personale di Ateneo si confronterà nella Sfida tra Dipendenti – Ai 

Remi, Ai Remi! che si intende replicare visto il successo degli scorsi anni. 

• CORSO DI VOGA VENETA 

Il corso è finalizzato ad apprendere l’arte tradizionale della Voga Veneta in Caorlina: 

un’imbarcazione stabile e particolarmente adatta all’insegnamento. Le lezioni sono 

aperte sia a principianti, i quali impareranno i fondamenti della disciplina, che ai più 

esperti, che potranno cimentarsi nel condurre la barca in autonomia.  

Il corso si svolgerà esclusivamente nella sede nautica di Venezia - Sacca San Biagio e 

potrà prevedere escursioni alla scoperta delle isole limitrofe di San Servolo, Lido e 

Malamocco. 

• CORSO DI KAYAK  

Il corso di kayak si rivolge a tutti coloro che amano vivere lo sport e la natura in 

autonomia. Le lezioni si svolgono con uscite di gruppo in kayak singoli o doppi, con 

partenza esclusivamente dalla sede nautica di Venezia - Sacca San Biagio. Il corso 

potrà prevedere escursioni alla scoperta delle isole limitrofe di San Servolo, Lido e 

Malamocco. 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI:  

5th LION CUP 2022         6.000€  

Gara universitaria internazionale di Dragon Boat   

Si intende riproporre la Lion Cup, la gara universitaria internazionale di Dragon Boat, 

ormai giunta alla sua quinta edizione. L’evento è un’occasione per coinvolgere i 

migliori studenti dei corsi di Dragon Boat in una competizione agonistica di rilievo. 

Tra le fila della squadra Ca’ Foscari/IUAV si contano infatti sia studenti della squadra 

agonistica che le nuove reclute dei corsi primaverili.  

La competizione si svolgerà nel mese di maggio, presumibilmente presso l’Isola di San 

Servolo. Le gare saranno disputate 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. Per il 2022 si intende non solo continuare a coinvolgere università 

partner con cui i rapporti sono consolidati, ma anche nuovi Atenei nazionali e 

internazionali. L’eventuale invito e partecipazione della Scuola SISO di Suzhou sarà 

vincolata, come in passato, dalla possibilità di essere ospitati presso l’Isola di San 

Servolo. 

L’evento sportivo si propone anche di creare un’occasione di scambio culturale tra 

studenti di diversi Atenei italiani e stranieri. 

2nd WOMEN ROWING PALIO 2022       3.000€ 

Sfida femminile in Galeone  

Si intende portare avanti l’appuntamento sportivo tutto al femminile del Women 

Rowing Palio: la sfida in Galeone iniziata nel 2018 tra l’Università Ca’ Foscari e il 

Fitzwilliam College dell’Università di Cambridge, a sostegno della parità di genere nel 

mondo dello sport. 

La seconda edizione del Palio - inizialmente da svolgersi in aprile 2020 e rimasta in 

sospeso a causa dell’emergenza sanitaria - vedrà la partecipazione delle squadre 

ospiti del Fitzwilliam College dell’Università di Cambridge e dell’Università di San 

Pietroburgo. L’evento si svolgerà ad aprile nel magnifico contesto del Canal Grande. 

Per ampliare la sfida coinvolgendo nuovi e prestigiosi Atenei, si progetta di estendere 

l’invito anche all’Università di Oxford, con la quale sono stati presi i primi contatti. 

Qualora per il protrarsi dell’emergenza sanitaria non fosse possibile invitare squadre 

internazionali, si opterà per estendere l’invito ad altri Atenei italiani, quali Roma e 

Trento. 

11th INTERNATIONAL UNIVERSITIES ROWING PALIO 2022   23.000€ 

Sfida remiera universitaria internazionale in Galeone (Regata Storica) 

Consolidato appuntamento annuale, quello della Sfida remiera internazionale tra 

università: il palio 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 che dell’equipaggio Ca’ Foscari/IUAV.  

Le ultime due edizioni del Palio hanno visto gareggiare squadre esclusivamente 

femminili. Da quest’anno si intende invece tornare a riproporre la formula mista di 4 

uomini e 4 donne, in maniera tale da accogliere le numerose richieste di studenti-

atleti di canottaggio interessati alla disciplina del Galeone. 

Si auspica di avere la possibilità di tornare ad invitare prestigiosi Atenei 

internazionali, quali Harvard, Cambridge e la scuola SISO di Suzhou. 



 

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE     5.500€ 

E DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO        

Le occasionali escursioni a remi, svolte con successo e grande partecipazione negli 

anni precedenti, vengono riproposte nella forma di un progetto che intende unire la 

scoperta naturalistica del territorio all’educazione ambientale. 

Si propongono uscite “ecologiche” in barca nel territorio dell’estuario veneto e lungo 

le barene della laguna veneziana. Valutando di volta in volta i luoghi in cui si renderà 

necessario un intervento ecologico, verranno scelte le mete delle raccolte in zone 

quali Pellestrina, Chioggia, Caorle o Treviso.  

Le uscite diventeranno un’opportunità per fare sport in natura, per conoscere e 

preservare il territorio, nonché un’occasione di aggregazione e condivisione: 

nell’ultimo anno si sono infatti costituite delle collaborazioni con l’associazione 

studentesca JEVE e gli studenti del corso di laurea magistrale in Environmental 

Humanities, impegnati in prima persona in iniziative di stampo ecologico. 

USCITE IN DRAGON BOAT PER STUDENTI, DIPENDENTI E FAMIGLIE 1.000€ 

Visto l’entusiasmo e la grande partecipazione riscontrata nell’anno di 

sperimentazione dell’iniziativa, anche per il 2022 si intende tornare a proporre delle 

uscite gratuite in Dragon Boat, aperte non solo a studenti e a personale universitario 

ma anche alle loro famiglie.  

L’attività è un’occasione per godere di una breve pausa dalla routine del lavoro e dello 

studio, oltre che di svago e unione. 

Nel corso dell’anno si prevede di organizzare circa 5 uscite. A causa delle nuove 

limitazioni alla navigazione a remi in Canal Grande, le uscite si svolgeranno nei canali 

e rii veneziani in prossimità della sede di San Giobbe. 

ATTIVITÀ AGONISTICA        10.000€ 

Contributo per l’attività agonistica di studenti-atleti della squadra di Dragon Boat 

delle “Università Veneziane” 

Contributo per gli studenti-atleti della squadra agonistica di Dragon Boat “CUS 

Venezia - Università Veneziane” in termini di iscrizioni alle gare, pagamento delle 

spese di trasferta e 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 30-35 dipendenti ca.) delle Università Ca’ Foscari/IUAV e 

studenti Erasmus che ogni anno si appassionano alla disciplina. Dal 2019, insieme alla 

sede nautica di Venezia – Sacca San Biagio, è stata allestita una sede nautica anche 

presso il Campus Scientifico di Via Torino, che agevola la pratica del Dragon Boat 

agonistico anche per gli studenti in terraferma. 



 

La squadra vive di un continuo riciclo di studenti, accogliendo annualmente nuove 

reclute. Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria, negli ultimi due anni la 

partecipazione degli studenti è stata fortemente colpita dall’impossibilità di svolgere 

attività in presenza. Fortunatamente, dai corsi di voga svolti negli ultimi mesi del 

2021, molti studenti hanno dimostrato interesse per il prosieguo dell’attività e si 

prevede un nuovo potenziamento della squadra agonistica per la stagione 2022.  

La squadra agonistica del “CUS Venezia – Università Veneziane” partecipa 

principalmente a tre tipologie di gare: 

-  GARE DEI CIRCUITI FEDERALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (Federazione 

Italiana Dragon Boat – FIDB; Federazione Italiana Canoa Kayak – FICK; 

International Dragon Boat Federation – IDBF; International Canoe Federation - 

ICF): prevedono la partecipazione di equipaggi formati da studenti e dipendenti 

-  GARE UNIVERSITARIE (sia organizzate dall’Ateneo che su invito di altri Atenei): 

prevedono la partecipazione di equipaggi formati esclusivamente da studenti 

-  GARE DEL CIRCOLO ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari): 

prevedono la partecipazione di equipaggi formati esclusivamente da dipendenti 

affiliati al Circolo Ricreativo Culturale - CRC e al Circolo Ricreativo Aziendale 

Lavoratori - CRAL. 

Per la stagione agonistica 2022, in ripresa dall’emergenza sanitaria, si auspica un fitto 

calendario di gare, campionati nazionali e campionati internazionali. Nelle 

competizioni degli ultimi anni, la squadra ha riportato un gran numero di successi, 

risultati di un allenamento costante, svolto anche nei mesi invernali.  

CANOTTAGGIO         2.000€ 

Nel 2022 ci si intende adoperare per la creazione di una sezione di canottaggio 

universitaria, in virtù delle numerose richieste pervenute da parte di studenti che 

praticano la disciplina.  

Inoltre, si auspica di poter accogliere gli inviti ricevuti dall’Università di Losanna, di 

Cambridge e di università cinesi, e rimasti in sospeso per via dell’emergenza sanitaria. 

ALTRI COSTI PER ATTIVITA’ SPORTIVE      7.000€ 

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

permettere lo svolgimento dell’attività agonistica, ovvero: il costo dei collaboratori 

per lo sport nei mesi di gennaio-novembre 2022; le spese di manutenzione delle 

imbarcazioni, per consentire il regolare svolgimento delle attività.  

CONTRIBUTO SPESE DI SEGRETERIA CUS     1.500€ 

 

 



 

Riepilogo costi Attività di voga 2022 * 

 

CORSI DI VOGA  €  8.500,00  

Manifestazioni ed eventi:  
LION CUP 

 €  6.000,00  

Manifestazioni ed eventi:  
WOMEN ROWING PALIO 

 € 3.000,00  

Manifestazioni ed eventi:  
REGATA STORICA 

 € 23.000,00  

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E DI 
CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

 € 5.500,00  

USCITE IN DRAGON BOAT PER DIPENDENTI, STUDENTI E 
FAMIGLIE 

 € 1.000,00  

ATTIVITÀ AGONISTICA  € 10.000,00  

CANOTTAGGIO  € 2.000,00  

ALTRI COSTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE   € 7.000,00  

CONTRIBUTO SPESE DI SEGRETERIA CUS  € 1.500,00  

TOTALE  € 67.500,00  

 

*  La previsione dei costi si basa sulle spese sostenute in periodo pre-Covid (2019)  

*  Da confermare la suddivisione dei costi tra Ca' Foscari e IUAV come negli anni 

precedenti: 1/3 quota IUAV – 2/3 quota Ca' Foscari     

 *  Come ogni anno la gestione del budget sarà assegnata al CUS Venezia 



 Tipologia BUDGET 2020  Note tagli 2021
BUDGET 2021 

DEFINITIVO con tagli

 BUDGET 2022 

proposta
 Note 2022

CORSI DI VOGA  €                                 8.200,00 

 Il costo è stato ridotto in considerazione della 

possibilità di attivare i corsi dalla tarda primavera, in 

gruppi meno numerosi.  €                             7.650,00  €                    8.500,00 

Si intende incentivare le attività che coinvolgono un maggior numero di studenti, 

come i corsi di voga. I costi legati a tali attività possono essere incrementati sulla 

base delle entrate per le iscrizioni ai corsi.

LION CUP  €                                 9.400,00 

 Considerata la difficoltà di realizzare appuntamenti 

internazionali l'appuntamento è stato rinviato ad anni 

successivi  €                                          -    €                    6.000,00 

In considerazione della possibilità di svolgere manifestazioni ed eventi in 

sicurezza, si propone di tornare a realizzare la manifestazione che coinvolge 

studenti degli atenei veneziani e di altri atenei nazionali e internazionali

WOMEN ROWING PALIO

 Considerata la difficoltà di realizzare appuntamenti 

internazionali l'appuntamento è stato rinviato ad anni 

successivi  €                                          -    €                    3.000,00 

Si propone di proseguire l'iniziativa che sostiene e promuove la parità di genere 

nel mondo sportivo, nonché lo scambio con atenei internazionali

REGATA STORICA  €                               24.400,00  €                           20.750,00  €                  23.000,00 

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

E DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO  €                                 4.000,00  €                             1.500,00  €                    5.500,00 

Si ripropongono le consolidate escursioni in barca nella veste di attività di 

sensibilizzazione ambientale che uniscono la pratica sportiva all'educazione 

ambientale e alla conoscenza del territorio.

USCITE IN DRAGON BOAT PER DIPENDENTI, 

STUDENTI E FAMIGLIE  €                                 1.000,00 

 Si è ritenuto più opportuno riproporre l'iniziativa dal 

2022, vista la difficoltà di realizzare l'attività 

garantendo il distanziamento sociale  €                                          -    €                    1.000,00 

Si ripropongono delle uscite gratuite in dragon boat per dipendenti, studenti e 

famiglie, che non si è riusciti a portare avanti nel 2021 causa Covid

ATTIVITÀ AGONISTICA  €                               14.000,00 

 Riduzione della spesa in considerazione della 

riduzione delle manifestazioni a cui partecipare.  €                             8.500,00  €                  10.000,00 

Si propone un ripristino del budget, prevedendo un maggior numero di 

appuntamenti alla luce del miglioramento della situazione sanitaria. È prevista da 

parte del personale una maggiore partecipazione alle spese di trasferta e questo 

comporta una leggera diminuzione dei costi.

CANOTTAGGIO  €                                 1.930,00  €                             1.600,00  €                    2.000,00 

Si auspica di poter parteciapre a diverse manifestazioni in Italia e all'estero, la cui 

realizzazione è rimasta pendente causa Covid

ALTRI COSTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE 

(assicurazioni, collaboratori,imprevisti)  €                                 8.070,00 

 Considerate il numero ridotto di attività è stata 

prevista una conseguente riduzione di queste voci di 

spesa  €                             6.000,00  €                    7.000,00 

Si propone un leggero aumento del budget rispetto al 2021, in considerazione del 

maggior numero di attività che si potranno svolgere

CONTRIBUTO SPESE DI SEGRETERIA CUS  €                             1.000,00  €                    1.500,00 

Ricavi da contributo iscrizioni ai corsi -€                                 3.500,00  Stima più adeguata alla situazione 2021 -€                             2.000,00  €                                 -   

Tali ricavi potrebbero configurarsi come ulteriori finanziamenti da destinare alle 

attività di voga o a spese impreviste

 TOTALE  €                               67.500,00  €                           45.000,00  €                  67.500,00 

In considerazione della possibilità di svolgere attività sportive in sicurezza, nonché 

di organizzare manifestazioni ed eventi in presenza, si propone di ripristinare il 

budget ai livelli del 2019-2020

Residui 2020:  €                              27.801,50 

 I residui 2020 sono stati destinati al finanziamento di 

parte delle spese 2021 -€                         27.801,50 

Trasferiti al CUS, sottratti i residui:  €                           17.198,50 

 TRASFERIMENTO AL CUS 2021 2022

 QUOTA CA' FOSCARI (2/3)  €                           11.465,67  €                  45.000,00 

 QUOTA IUAV (1/3)  €                             5.732,83  €                  22.500,00 

 Attività di voga "CUS VENEZIA - UNIVERSITA' VENEZIANE"

 BUDGET 2022 (con confronto anni precedenti)


