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Padova, 20 maggio 2016 

ATTENZIONE! DRAGHI IN PIOVEGO! 

PRIMA COMPETIZIONE DI DRAGON BOAT A PADOVA 

 

La sezione Dragon Boat dell’A.R.C.S. (Associazione Ricreativa Culturale Sportiva) 

dell'Università degli Studi di Padova ha organizzato per sabato 21 maggio dalle ore 15.00 una 

competizione sportiva di Dragon Boat sulle acque del Piovego al Portello in cui verrà 

assegnato il 1° Trofeo “Dragon Porteo”. 

Il Dragon Boat è una disciplina 

sportiva diffusa in tutto il mondo che 

prevede gare su barche costruite in modo 

da raffigurare un dragone stilizzato, con 

la testa e la coda di drago cinese, a prua 

e a poppa, e le scaglie decorative dipinte 

sulle fiancate dell'imbarcazione. 

L’equipaggio è costituito da 22 atleti: 20 

pagaiatori, un timoniere che tiene la 

direzione, e un tamburino, che scandisce 

il tempo di vogata. 

Anche se a Padova esistono 

diverse squadre che praticano quest’attività sportiva (la squadra agonistica della Canottieri Padova, 

quella dell’Università di Padova, il team U.G.O Dragon Fly- Unite Gareggiamo Ovunque - progetto 

sperimentale rivolto alle donne operate di tumore al seno – e la neo-costituita squadra degli studenti 

dell’Ateneo), mai sono state organizzate 

manifestazioni di questa disciplina in 

città. 

È dunque un “battesimo” degli 

scafi a tutti gli effetti quello che ci sarà 

sulle acque del Piovego con arrivo 

previsto davanti la Scalinata di Porta 

Portello, ricordata da Goldoni come punto 

di inizio e di imbarco del Burchiello per 

la Riviera del Brenta. La gara si svolgerà 

al Portello a partire dalle ore 15.00 sulla 

distanza dei 200 metri e vede già diciotto 

equipaggi iscritti provenienti da diverse 

città italiane. Le imbarcazioni che saranno 

utilizzate in questo evento sono definite Minidrago con dieci atleti, guidati da un timoniere, che 

seguono il ritmo scandito da un tamburino a bordo. Le categorie in gara sono due: il Misto che 
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prevede almeno la presenza di quattro donne e Donne in Rosa e vedrà gli equipaggi impegnati in 

gare di velocità (sui 200 metri) in cui gli atleti dovranno esprimere il massimo impegno 

privilegiando lo sforzo tecnico alla resistenza. Alla competizione partecipano come si è detto 

equipaggi sia universitari che provenienti dal circuito agonistico della federazione FICK 

(federazione italiana canoa e kayak) e FIDB (federazione italiana dragon boat) e anche quattro 

equipaggi di Donne in Rosa (donne operate di tumore al seno). Non mancheranno nemmeno 

equipaggi più 'amatoriali' che non hanno voluto perdere l'occasione di scendere in acqua nella 

propria città in un contesto così caratteristico e intriso di storia patavina. Hanno aderito a questa 

prima edizione squadre provenienti da Venezia, Milano, Pavia, Bardolino e Roma. Scendono in 

campo oltre al team dei dipendenti dell'Università di Padova, anche la squadra degli studenti 

dell'università di Padova che ha trionfato lo scorso weekend alla Lion Cup che si è tenuta a 

Venezia, gli equipaggi delle donne in rosa UGO Dragon Fly e della Padova Canoe. La Canottieri 

Padova si presenta oltre che con la squadra agonistica di Dragon Boat, anche con due equipaggi 

composti da ragazzi, atleti e … campioni olimpionici padovani! 

 

L'arrivo sarà davanti la Scalinata di fronte a Porta Portello. La competizione prevede la 

partecipazione a due batterie di qualificazione di un equipaggio per volta, durante le quali vengono 

rilevati i tempi di ogni squadra. Le sei imbarcazioni che realizzano il miglior tempo disputeranno la 

finale. 

La competizione è organizzata da ARCS Università di Padova - Associazione Sportiva 

Dilettantistica e di Promozione Sociale con il patrocinio del  Comune di Padova, Università degli 

Studi di Padova, Canottieri Padova, la collaborazione di Fistomba Social Park, Amissi del Piovego, 

il sostegno di Padova Assicuratrice Risk Management Aziende Sas, Pegaso Corriere Espresso, 

Libreria Progetto, Birra Antoniana, Bar Tre Scalini, Navigli – Padova. 

Programma della giornata:  

➢ dalle ore 13:00: ritrovo partecipanti presso Porta Portello 

➢ ore 14:00: riunione dei Capitani  

➢ ore 15:00*: inizio gare con partenza prima batteria e a seguire finale 

➢ ore 20:00: regata di voga alla veneta a cura di Amissi del Piovego 

➢ dalle 20:30: premiazioni 

* L’orario di gara è indicativo e potrà subire delle variazioni a seconda del numero degli equipaggi iscritti e delle 

condizioni meteorologiche; l’orario definitivo verrà comunicato alla riunione dei Capitani. 

Info e contatti: unipd.dragonboat@gmail.com 
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