1° Edizione - 19 settembre 2021
La Vogadona nasce dall’idea di organizzare nella nostra città una iniziativa di beneficenza con il mezzo che più di ogni
altro rappresenta Venezia: la voga. Con una speciale attenzione alle donne, che sono le protagoniste di questa
manifestazione che ha lo scopo di raccogliere fondi per i progetti della Fondazione Elena Trevisanato Onlus a favore di
donne e bambini. Per il primo anno i fondi raccolti verranno destinati all’accoglienza abitativa e al sostegno allo studio
di ragazze afgane in arrivo nel nostro territorio.

Enti Organizzatori
Fondazione Elena Trevisanato Onlus

Comitato Organizzatore Vogalonga

Santa Croce 252, 30135 Venezia (VE) Italia

San Marco 951, 30124 Venezia (VE) Italia

Tel 348 7902265

Tel. +39 041 5210544

info@fondazione-elena.org

info@vogalonga.com

www.fondazione-elena.org

www.vogalonga.com

Partecipanti ed Imbarcazioni ammesse
Con riferimento alle Norme di Legge in materia di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, tutte le
partecipanti dovranno essere in possesso di documentazione Sanitaria che le abiliti alla partecipazione, rientrante in
uno dei tre casi qui di seguito indicati: (i) Green pass, (ii) tampone non oltre le 48 ore antecedenti all'evento con esito
negativo (iii) dichiarazione di guarigione da Covid 19 "valida".
Dovranno essere rispettate le limitazioni imposte dalle regole vigenti alla data della manifestazione in termine di
numero di componenti dell’equipaggio e distanziamento tra i vogatori. La responsabilità del rispetto delle regole sarà
in capo alla responsabile dell’equipaggio.
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Al fine di limitare il numero delle partecipanti a questa prima edizione della manifestazione possono partecipare le
sole imbarcazioni di voga alla veneta senza limiti di peso e misura.
Per coloro che non hanno la disponibilità di imbarcazioni e volessero partecipare, la Canottieri Giudecca mette a
disposizioni delle imbarcazioni; a tal fine si prega di contattare gli organizzatori alle mail indicate per informazioni.
Percorso
Partenza alle ore 10.00 nei pressi di San Giorgio in Alga proseguirà verso Sacca Fisola, Sacca Sessola, San Clemente,
canale dell”Orfano verso San Servolo, Rio dei Giardini, Canale di San Piero, Canale tra le Vignole e Certosa, arrivo alla
Certosa.
Il corteo sarà accompagnato anche da musica a cura delle donne del gruppo “Porte Perte”.

Iscrizioni
Sarà possibile iscriversi alla Vogadona esclusivamente tramite il modulo scaricabile all’indirizzo: www.vogadona.org
Le iscrizioni apriranno il 1 Settembre e chiuderanno improrogabilmente mercoledì 15 Settembre 2021.
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Per motivi organizzativi gli enti organizzatori si riservano di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero
massimo stabilito di 70 imbarcazioni.
Trattandosi di un evento di beneficienza, non è prevista una quota di iscrizione; le partecipanti sono invitate a fare una
donazione libera sul seguente conto corrente:
Fondazione Elena Trevisanato Onlus
c/o Banca Intesa IBAN IT60 H03 0690 9606 100000010920
indicando la seguente causale: Nome responsabile equipaggio + liberalità Vogadona 2021
Si ricorda che le donazioni sono fiscalmente deducibili e detraibili essendo destinate ad una Onlus e verranno
impiegate per l’accoglienza abitativa e il sostegno allo studio di ragazze afgane in arrivo nel nostro territorio.
Numeri d’ordine
Il pettorale di partecipazione verrà inviato tramite e-mail al completamento dell’iscrizione. Sarà cura della
responsabile dell’imbarcazione stamparlo su apposito supporto e posizionarlo in modo visibile in modo da facilitare la
verifica ai punti di controllo e l’identificazione dei membri dell’equipaggio all’arrivo. Ad ogni equipaggio verrà
consegnata una bandiera da esporre durante la manifestazione.
Classifica d’arrivo
La Vogadona non è manifestazione competitiva e pertanto non si farà graduatoria dell’arrivo.
Premi e momento conviviale
Onde evitare assembramenti, per questa prima annualità, non sono previsti momenti conviviali alla fine della
manifestazione. All’arrivo le partecipanti riceveranno una bottiglia di prosecco per brindare insieme al proprio
equipaggio.
Le partecipanti potranno iscriversi alla festa organizzata lo stesso giorno alla Certosa dalla Fondazione Elena
Trevisanato Onlus. Maggiori informazioni al seguente link www.fondazione-elena.org oppure sul profilo facebook
@fondazione.elena. Per coloro che parteciperanno alla festa vi sarà la possibilità di ormeggiare le barche alla Certosa.
Norme e controlli
Gli equipaggi dovranno evitare di attraversare il percorso delle altre imbarcazioni, evitando l’accavallamento di remi
ed eventuali altre azioni che possano arrecare danno ai partecipanti. Inoltre, è severamente vietato alle imbarcazioni
di operare qualsiasi variante al percorso stabilito. Punti di controllo saranno istituiti lungo il percorso.
Al fine di garantire la possibilità di effettuare un tracciamento da parte dell’autorità sanitaria, si richiede di compilare
in modo corretto il modulo di iscrizione fornendo tutti i dati dei membri dell’equipaggio. La persona che effettuerà
l’iscrizione è responsabile della veridicità dei dati forniti.
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Comportamento e provvedimenti
Il comportamento morale e sportivo delle partecipanti è soggetto alla verifica e al giudizio insindacabile degli enti
organizzatori fin dal momento della presentazione delle domande di iscrizione e le sanzioni saranno applicate in caso
di comportamento ritenuto scorretto.
Incidenti e assistenza
Gli enti organizzatori declinano ogni responsabilità per gli incidenti che dovessero accadere alle partecipanti o che
fossero dalle medesime provocati a persone o a cose durante la manifestazione. Gli equipaggi e le imbarcazioni
possono contare su servizi di assistenza durante la manifestazione fino alle ore 12.30.
Gli enti organizzatori si riservano di apportare qualsiasi modifica al presente regolamento, ove se ne verificasse
l’imprevedibile necessità.
I partecipanti, con l’atto di iscrizione, concedono il loro consenso ex art. 23 D. LGS. n. 196/03 e Regolamento UE
2016/679 “GDPR” all’utilizzo da parte degli enti organizzatori dei dati personali propri e degli altri componenti degli
equipaggi che inseriranno; dichiarano di aver letto e di accettare il presente regolamento e di possedere capacità
fisiche e cognitive idonee alla manifestazione.
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