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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

FEBBRAIO  [da confermare] 
Domenica 1  ore 9,00  Partecipazione a Corteo in maschera in 

Canalasso   
Sabato  7 ore 15,00  Sfida uomini in mascareta ad un remo  

[sociale]*  

Domenica 8  ore 8,30 Vogada per rii e canali "I luoghi del 
carnevale" 

Sabato 14  ore 15,00 Sfida in caorlina  [sociale]*  
Domenica  15   Vogada de carneval   
Martedì 17   Partecipazione a Corteo acqueo delle 

Marie 

Sabato 21 mattina  Puliamo il cantiere  

Sabato 28 ore 15,00 Sfida in sandolo  [sociale]*  

MARZO  [da confermare] 
Domenica 8   Partecipazione Regata caorline donne 

(8 marzo)  
sabato 14  ore 15,00 Sfida donne ad un remo [sociale]*  

Domenica  15   Vogada per rii e canali  

Domenica 22   Partecipazione Regata gondole donne 4 
remi   [da confermare] 

Sabato 28  ore 15,00 Sfida uomini alla valesana [sociale]*  
 

Orari e programmi sono solo indicativi; per ciascuna manifestazione saranno precisate modalità e termini di partecipazione. 

* Le imbarcazioni utilizzate saranno quelle sociali (integrate con altre eventualmente prestate da altre associazioni per caorline e 

sandoli) con obbligo da parte dei partecipanti ad indossare pantaloni/gonne bianche ed altro materiale con colori sociali, dotati di 
certificato medico agonistico in corso di validità per il giorno della sfida. 

Non sono previsti medaglie, bandiere, o premi visto che queste sfide hanno come fine ultimo un test di verifica dello stato di forma 
degli Atleti impegnati nel programma invernale di allenamento, in vista della partecipazioni alle competizioni comunali del 2015. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

1° trimestre 2015 

 

PROVE AGONISTICHE SPORTIVE  

 

 

17/01/2015 ore 15,00 Sfida sociale - coppie miste  in mascareta 

31/01/2015 ore 15,00 Sfida sociale - coppie uomini  in mascareta 

07/02/2015 ore 15,00 Sfida sociale - uomini ad un remo  in mascareta 

14/02/2015 ore 15,00 Sfida sociale in caorlina  

28/02/2015 ore 15,00 Sfida sociale in sandolo  

14/03/2015 ore 15,00 Sfida sociale - donne ad un remo  in mascareta 

28/03/2015 ore 15,00 Sfida sociale - uomini alla valesana  

 

 Le imbarcazioni utilizzate saranno quelle sociali (integrate con altre eventualmente prestate da altre 
associazioni per caorline e sandali) con obbligo da parte dei partecipanti ad indossare pantaloni/gonne bianche ed altro 
materiale con colori sociali, dotati di certificato medico agonistico in corso di validità per il giorno della sfida. 

 Orari e programmi sono solo indicativi, per ciascuna  manifestazione saranno precisate modalità e 
termini di partecipazione. 

 Non sono previsti medaglie, bandiere, o premi visto che queste sfide hanno come fine ultimo un test di 
verifica dello stato di forma degli Atleti impegnati nel programma invernale di allenamento, in vista della partecipazioni alle 
competizioni comunali del 2015. 

 


