CAMPIONATO UISP TRENTINO

DRAGONBOAT
10° coppa

UISP 2017

cinque LAGHI...
un FIUME
un’unica
Campionato Trentino di

GARA

SPONSOR

“Un drago
non è una
fantasia
oziosa. Quali
che possano essere le
sue origini,
nella realtà
o nell’invenzione, nella
leggenda il
drago è una potente creazione dell’immaginazione umana”, scriveva Tolkien,
che di draghi se ne intendeva.
Di certo non sono oziosi i draghi del
Trentino, quelle strane imbarcazioni
che ogni anno, da giugno a settembre,
solcano le acque dei nostri laghi al ritmo
incalzante del tamburino: “uno, due, uno,
due”, e un equipaggio di uomini e donne
a immergere a ritmo le pagaie dentro la
superficie limpida dell’acqua.
Dalla Val di Non al Lago di Caldonazzo,
da Pinè alla Brenta passando per il Lago
di Molveno, i draghi sono ormai presenze fisse sugli specchi d’acqua della
nostra provincia: e, anno dopo anno,
vengono da tutta Italia per cavalcarli
o anche solo per guardarli sfrecciare e
per partecipare alle feste che, come si
conviene, si accendono allegre dopo la
loro gara.
Come i tornei medievali, le tappe del
Campionato UISP di Dragon Boat sono
competizioni dove si gareggia, certo, e
lo si fa per vincere, questo è vero: ma il
risultato, la prestazione, il podio, sono
solo alcuni dei tanti elementi che caratterizzano queste occasioni … perché
sono soprattutto lo spirito di gruppo,
l’impegno volontario della comunità, la
voglia di fare festa a rendere magica
ognuna delle otto tappe di questa nuova, imperdibile edizione del Campionato.
Tommaso Iori
Presidente UISP Comitato del Trentino

Fatica. Coordinamento. Resistenza.
Ritmo. Osservare
un equipaggio di
Dragon Boat che
pagaia sul pelo
dell’acqua, richiama alla mente questi sostantivi. C’è il
senso della fatica, che è però condivisa
e distribuita; c’è il coordinamento dei
gesti e degli intenti; la voglia evidente
di non cedere alla tentazione di alzare il
proprio remo; e poi c’è il ritmo, armonico
e cadenzato, con il quale ciascuno fa la
propria parte.
Sono sostantivi, questi, che a ben vedere
si addicono in modo abbastanza preciso
ai talenti che si rendono necessari –
più in generale – a tutte le donne e gli
uomini che a qualsiasi titolo ed in ogni
settore sono impegnati oggi nella nostra
comunità, una comunità che ha ben
presente quanto l’attività sportiva non
sia solo prestazione atletica, ma anche
cultura della socializzazione ed educazione alla convivenza.
Accanto dunque ai complimenti e
all’incoraggiamento a tutte le atlete e gli
atleti, il mio augurio è che tutti possiamo
abituarci a sostenere e condividere la
fatica, a coordinarci negli obiettivi da
raggiungere, a resistere e superare insieme le sfide e gli ostacoli che abbiamo
d’innanzi. Per farlo, è importante che lo
sforzo sia di ciascuna e ciascuno, che
sia commisurato alle forze di tutti, e che
non si ceda alla tentazione - talvolta
presente - di tirare il proprio remo in
barca e rinunciare.
Sara Ferrari
Assessorato Università, Ricerca, Politiche giovanili, Pari opportunità,
Cooperazione allo sviluppo

Appuntamento
particolarmente atteso, questa decima
edizione del Campionato di Dragon
Boat Coppa UISP
è testimone diretta
e concreta della
qualità del lavoro
organizzativo per una serie di appuntamenti che, al di là dei significati sportivi
e agonistici, favoriscono importanti
momenti di aggregazione e di coinvolgimento dei giovani, richiamando l’attenzione sull’ecosistema legato all’acqua,
elemento fondamentale dell’ambiente
provinciale.
Ancora una volta il Trentino, con i suoi
laghi, ospita questa disciplina dalle
origini millenarie e capace di regalare
emozioni autentiche, permettendo di
conoscere e apprezzare il lago dalla
originale prospettiva dell'acqua e della
natura. Uno sport al contempo nobile e
compatibile con una fruizione assolutamente rispettosa dell'ambiente e che
con questo campionato favorisce momenti di conoscenza e di sport sia per
i partecipanti che si daranno battaglia,
sia per le centinaia di appassionati che
con il loro tifo acceso li accompagnano
nelle loro performance.
Porgo un cordiale benvenuto agli atleti
e ai loro accompagnatori e un complimento agli organizzatori accanto a un
particolare riconoscimento alla fondamentale opera dei moltissimi volontari,
grande ricchezza delle nostre comunità,
impegnati in tutte le fasi e in tutti quei
servizi tesi a garantire sicurezza e successo alla manifestazione.
Tiziano Mellarini
Assessore alla Cultura, Cooperazione,
Sport e Protezione civile
Provincia autonoma di Trento

Il Campionato
Trentino Dragon
Boat Coppa UISP
2017 festeggia
quest’anno l’importante traguardo
della 10° edizione.
La manifestazione
è cresciuta negli
anni fino ad assumere i connotati di vera
e propria manifestazione d’eccellenza
dell’estate sui Laghi del Trentino, sia per
il considerevole numero di partecipanti
provenienti da tutta dall’Italia, sia per
l’atmosfera goliardica e di simpatico
coinvolgimento che riesce a creare tra i
giovani.
A nome dell’Amministrazione Comunale
di Caldonazzo, volentieri porgo i saluti
più cordiali ed i ringraziamenti più sentiti
alla Direzione del Coordinamento Dragon Boat, Uisp Comitato Trentino per la
passione, la dedizione e la competenza
con cui da anni stanno promuovendo la
pratica sportiva sul lago e con essa la
promozione di uno degli specchi d’acqua
più belli del Trentino.
La manifestazione è in continua crescita
ed anche quest’anno sono ben otto gli
appuntamenti sui Laghi del Trentino, di
cui tre sul Lago di Caldonazzo, che si
conferma Bandiera Blù d’Europa 2017
e dimostra di essere un palcoscenico
naturale per gli sport sull’acqua piatta.
L’appuntamento è inoltre arricchito da
una serie di eventi di contorno in modo
da rendere il Trofeo Dragon Boat Lago di
Caldonazzo oltre che un appuntamento
sportivo anche un’opportunità per apprezzare le bellezze del nostro territorio.
Un rinnovato augurio di continua crescita e di risultati sempre migliori.
Giorgio Schmidt
Sindaco di Caldonazzo

Le giornate si allungano, la
primavera incalza e l’inizio
dell’attività dei Draghi è
alle porte.
La disciplina del Dragon
Boat è aperta a tutti indipendentemente dall’età e
dal sesso. Giovani e meno
giovani, uomini o donne possono praticare questo tipo di sport a condizione che apprezzino
l’attività all’aria aperta e la socialità.
Le novità come ogni anno non mancano.
Nel 2017 gli appuntamenti del Campionato
aumentano ad 8 segno che in Trentino questa
disciplina rimane apprezzata e partecipata
nonostante le difficoltà di organizzare, gestire
e tenere affiatato un equipaggio composto da
22 atleti.
Quest’anno inoltre si svolgeranno a Venezia, la
prima settimana di settembre, i Campionati
mondiali Dragon Boat per club dove arriveranno equipaggi da tutto il mondo ed una parte di
questi presenzieranno al nostro Trofeo lago di
Caldonazzo nel week end 25-26-27/08, giunto
alla X Edizione.
Il nostro Trentino rimane sempre la regione con
la maggiore concentrazione di Associazioni
sportive dedicate al Dragon Boat vista la notevole ed invidiabile concentrazione di specchi
d’acqua. Invito come sempre tutte le amministrazioni pubbliche e le attività commerciali a
sostenere tutte le attività sportive svolte all’aria
aperta per valorizzare e conoscere le numerose
palestre naturale che abbiamo a disposizione.
Ringrazio tutte le Associazioni e i rispettivi atleti
che si dedicano con passione e dedizione all’organizzazione dei singoli eventi, tutti i Comuni, gli
Enti, le attività commerciali che ci sostengono
nella realizzazione di tutte le manifestazioni.
Ringrazio infine, Loris Curzel , pioniere del
Dragon Boat, che con passione e dedizione si
impegna affinchè tutto il Campionato Trentino
di Dragon Boat venga organizzato nel migliore
dei modi.
Un saluto a tutti
Lorenzo Roccabruna
Coordinamento Dragon Boat

E’ con vivo piacere che
raccolgo l’invito di porgere un saluto, a nome mio
e dell’Amministrazione
comunale di Calceranica,
alle centinaia di atleti,
simpatizzanti e volontari
impegnati nella nuova
edizione del Campionato Dragon Boat. Una
manifestazione che si ripete ormai da 10 anni,
permettendo agli appassionati di questa
disciplina millenaria, che è arrivata fino a noi dal
lontano oriente, di godere della bellezza degli
specchi d’acqua disseminati sul nostro territorio.
In particolare, siamo orgogliosi di ospitare sulle
acque del nostro splendido lago la tappa forse
più significativa del campionato provinciale, il
Trofeo Lago di Caldonazzo.
L’evento clou della giornata del Trofeo, è preceduto da un intensa stagione di allenamenti,
che per gli abitanti del posto è diventata oramai
una piacevole consuetudine: il percepire il
battito ritmato dei tamburini che danno il tempo
all’equipaggio, è divenuto una sorta di mantra
che avvisa dell’avvicinarsi dell’estate, un lacustre
“Sabato del Villaggio”.
La competizione in acqua non manca mai di eccitare ed entusiasmare sia gli atleti, che si sfidano
contendendosi la vittoria fino all’ultima pagaiata,
sia il folto pubblico che anima le nostre spiagge
nell’ultimo weekend di agosto. Un appuntamento quindi imperdibile per tutti i locali e turisti che si
trovano a passare dei periodi di vacanza e relax
sul nostro territorio, innamorandosi delle meraviglie che questi offre, lasciandosi coinvolgere ed
entrando in contatto con l’ambiente naturale che
ci circonda.
Concludo rivolgendo un ringraziamento
particolare al comitato organizzatore ed alle
associazioni locali, una squadra, a loro volta, di
valorosi volontari che si prodigano per garantire
qualità, servizi e sicurezza nelle varie fasi delle
competizioni.
L’augurio più sincero che questo decennale si
trasformi in un edizione storica, ricca di soddisfazioni per tutti!!

Cristian Uez
Sindaco di Calceranica al Lago

Sono lieto di
rivolgere il mio
saluto, e quello
della Provincia
autonoma di
Trento, ad una
nuova, attesa
edizione del
Campionato
Trentino DRAGON BOAT Coppa UISP 2017.
L’iniziativa valorizzerà dal dieci giugno
al nove settembre alcuni dei nostri più
rinomati laghi durante tutta la stagione
turistica, contribuendo in modo determinante ad accrescerne il potenziale di
attrattività.
Il dragon boat deve il suo successo,
come disciplina relativamente recente,
al fatto che riesce a coinvolgere grandi
e piccoli, uomini e donne, in una sfida
che oltre che ad essere agonistica ha
molto a che fare con il divertimento in
compagnia.
Se le aspettative saranno confermate,
come tutti pensano, ancora una volta le
gare attireranno, oltre ad un gran numero di partecipanti, anche molti tifosi e
proporranno un modo diverso di godere
della bellezza del nostro territorio.
E questo di per sé è già un successo.
Nella competizione economica globale i
risultati sono infatti sempre più condizionati dalla capacità di creare e proporre eventi idonei ad essere fruiti in modi
diversi da potenziali interlocutori diversi.
Per questo un sentito ringraziamento va
a tutti coloro, e sono tanti, che con il loro
impegno rendono possibile una manifestazione di questo livello che conferma
il grande legame esistente tra il Trentino
e lo sport.
Michele Dallapiccola
Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione, caccia e pesca

Ci sono anniversari che accadono
perché rappresentano soltanto il trascorrere del tempo
che passa. La
decima edizione
del Trofeo Dragon
Boat – Lago di Caldonazzo invece è stata
raggiunta perché un insieme di ottime
ragioni hanno permesso di ottenere questo
meritato traguardo.
Tra queste un Comitato Organizzatore
formato da persone motivate e competenti
che come negli anni passati riesce ad organizzare un grande numero di manifestazioni
sui nostri laghi.
Poi un ambiente come le spiagge e lo specchio d’acqua del lago di Caldonazzo che si
prestano alla perfezione per la specialità
del dragon boat, luogo perfetto non solo
per gli atleti che trovano un campo di gara
ottimale, ma anche per il pubblico che può
ammirare gli equipaggi in azione da luoghi
piacevoli e particolarmente attrezzati.
Altro ingrediente indispensabile per il successo del Trofeo Dragon Boat è l’entusiasmo degli equipaggi che sanno mantenere
quel giusto mix di abilità tecnica necessaria per far volare le imbarcazioni verso il
traguardo, e la voglia di fare gruppo e stare
assieme indipendentemente dalla posizione
in classifica. Per le squadre che partecipano
alle gare di dragon boat, il famoso terzo
tempo del rugby inizia la sera prima e finisce a volte il giorno dopo la fine della gara!
Il pubblico che da sempre partecipa numeroso e divertito a questo trofeo è un altro
elemento che ne decreta il successo.
Per questo, a nome del comitato esecutivo
della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
un ringraziamento a tutti quelli che permettono la riuscita del decimo Trofeo Dragon
Boat – Lago di Caldonazzo ed un saluto a
tutti i partecipanti.
Postal Lamberto
Assessore allo Sport, Comunità Alta
Valsugana e Bersntol

Presentazione campionato

Trentino Dragon
Boat 2017

Quest’anno si svolge la decima edizione del campionato trentino di dragon boat, tale evento rappresenta per
il comitato UISP del trentino la manifestazione estiva
per eccellenza.
Negli ultimi anni il dragon boat si è affermato in trentino
e in Italia come attività sportiva in ambiente naturale
con un aumento considerevole di praticanti e simpatizanti, da giugno a settembre le squadre trentine si sfideranno tra laghi e fiumi in otto gare.
Il campionato trentino vedrà protagoniste le
seguenti località:

10 giugno

EKON CUP
• San Cristoforo

18 giugno

DRACUSOLONGA
• Valcanover

2 luglio

30 luglio

DRAGONONESA
• Santa Giustina

05 agosto

SLALOM BOAT
• Molveno

26/27 agosto

PREDAIA BOAT
• 2 Laghi-Coredo

TROFEO CALDONAZZO
• Calceranica

DRAGON SPRINT
• Baselga di Pinè

DRAGON FLASH
• Borgo

15/16 luglio

09 settembre

VI EDIZIONE

EKON CUP
Sabato

10 giugno 2017
Località

SAN CRISTOFORO
LAGO DI CALDONAZZO

Ad aprire il campionato trentino dragon
boat ci pensa quest’anno la Ekon Cup, arrivata ala sua sesta edizione. Gara adrenalinica in grado di lasciare pubblico e
squadre col fiato sospeso fino all’ultimo
istante della manifestazione. La competizione, organizzata dalle squadre ospiti
del centro Ekon di San Cristoforo col patrocinio del Comune di Pergine, prevede
un circuito ad anello di 750 metri, in cui
due squadre alla volta in due manche di
qualifica competono per la finale, dove
i metri e l’abilità raddoppiano. Gara ad

ritrovo 9:00

inizio 9:30-10:00
gara/manche 10:00-13:00
semifinali 13:00
finale 14:00
pranzo 12:00-14:00
premiazione 17:00
Beach Party 18:00-24:00

eliminazione molto tecnica dunque, che
mette le squadre nella condizione di dimostrare non solo resistenza e potenza,
ma anche tecnica e strategia. La presenza della doppia curva rende la gara
della Ekon Cup l’unica nel suo genere nel
campionato. Ad incorniciare l’atmosfera
agonistica lo splendido panorama del
lago di Caldonazzo, le montagne circostanti ed una festa ormai consolidata
dagli anni, richiamo per i giovani e non
che vogliono supportare o accostarsi a
questo sport.

III EDIZIONE

DRACUSLONGA
Domenica

18 giugno 2017
Località

VALCANOVER
LAGO DI CALDONAZZO

MATTINA
batterie 5km
-pranzoPOMERIGGIO
premiazione
musica con DJ angolo bar

Seconda tappa del campionato DRAGON BOAT DEL TRENTINO
“Coppa UISP 2017”
Partenze a batteria su un percorso di 5 km
A fine gara seguirà pranzo e premiazioni - musica con DJ angolo bar.
Nel pomeriggio, il centro Nautico Augsburgerhof sarà a vostra disposizione
per provare in acqua canoe, barche a vela, SUP e windsurf.

IV EDIZIONE

PREDAIA BOAT
Domenica

2 luglio 2017
Località

2 LAGHI-COREDO
VAL DI NON

ritrovo 9:30
1° manche

pranzo 13:00-14:00
2° manche 14:00-16:00
semifiali e finali 16:30
premiazioni, party con DJ, cena 18:00

PERCORSO: SPRINT DI 350 m.
COMITATO ORGANIZZATORE: A.S.D. DRAGONBROZ.
CATEGORIE AMMESSE: OPEN, FEMMINILE e UNDER 16.

XXI EDIZIONE

DRAGONSPRINT PINÈ
Sabato e Domenica

15/16 luglio 2017
Località

BASELGA DI PINÈ
LAGO DELLA SERRAIA

Sabato 15
ritrovo ore 13:00
orario gare 14:30-19:00
Domenica 16
DRAGON SPRINT BABY
ritrovo 13:30
orario gare 14:30-16:00

Sabato 15 luglio 2017.
Partenza: in zona Alberon
Arrivo: 300 metri dopo, in direzione Sternigo.
Associazione Sportiva Dilettantistica DRAGON PINÈ.
300 metri sprint.
Open e Femminile.
Open: ogni equipaggio della categoria Open deve avere sull’imbarcazione
almeno 4 pagaiatrici di sesso femminile;
Femminile: con gli equipaggi femminili possono partecipare al massimo 4
pagaiatori di sesso maschile, oltre al tamburino e timoniere.

XI EDIZIONE

DRAGONONESA
Domenica

30 luglio 2017
Località

VAL DI NON
LAGO SANTA GIUSTINA

ritrovo 10:00
apertura stand
gastronomici 12:00
partenza copetizione 13:00
premiazioni 17:00
party on the Beach 18:00
Viva Beach Party con Radio Vivafm

21:00

Domenica 30 Luglio 2017 la Val di Non ospitera l’undicesima edizione della Dragononesa.
Abbracciato dalle alte vette del Brenta e delle Maddalene giace il lago di Santa Giustina, location che ospita l’appuntamento piu atteso del Campionato Trentino di Dragonboat.
Sfida avvincente ed estenuante proprio per la sua lunghezza, la Dragononesa si sviluppa su una distanza di 8km e catapulta gli equipaggi nel cuore della Val di Non, tra
vitigni che scendono fino a specchiarsi nelle acque ed i famosi meleti. Gara di endurance che mette alla prova la resistenza di tutti gli equipaggi e che ripaga lo sforzo
degli atleti e tifosi con uno stupendo beach party sotto le stelle.
Giornata all’insegna dello sport e del divertimento in spiaggia in un clima di festa.

II EDIZIONE

SLALOMBOAT
MOLVENO 2017
Sabato

05 agosto 2017
Località

MOLVENO
LAGO DI MOLVENO

partenza prima batteria

(le partenze delle batterie sono
previste ogni 10 minuti circa)

9:00
pranzo 12:30
partenza finalina e finale 17:00
premiazione e cena 19:00
inizio serata con DJ 21:30

Preparatevi! Il 05 agosto 2017 nelle acque del meraviglioso lago di Molveno tornerà,
per la seconda edizione, la tanto attesa “Slalomboat Molveno” con un percorso tutto
nuovo, in cui, il timoniere, giocherà un ruolo fondamentale! In 500m gli equipaggi
dovranno dimostrare e fare valere, al massimo, le loro abilità destreggiandosi tra le
boe che comporranno il percorso! L’equipaggio che con forza e agilità svolgerà correttamente e nel minor tempo possibile il tragitto stabilito dalle boe sarà il vincente.
Le batterie di gara saranno composte da tre imbarcazioni che potranno godere del
paesaggio mozzafiato sfidando le fredde acque del lago!
Per tutta la giornata sarà sicuramente attivo il servizio bar e cucina mentre la sera
vi aspettiamo con il nostro dj per coronare al meglio quella che potrà essere una
bellissima giornata!

XI EDIZIONE

TROFEO LAGO
DI CALDONAZZO
Sabato e Domenica

27-28 agosto 2017
Località

CALCERANICA
LAGO DI CALDONAZZO

Venerdì 26
sfilata equipaggi 20:00
Sabato 27
9:30

sfida Dragon Boat 500m

Domenica 28

sfida Dragon Boat 250m, Tappa
Campionato Italiano OCI,
OUTRIGGER 10:00

Regina delle sfide Trentine ecco quest’anno il nostro Trofeo giunto alla decima edizione
con un percorso collaudato ed una location che ci viene invidiata da tutta Europa.Grazie
ad un comitato organizzatore affiatato ed esperto questa due giorni si è evoluta ospitando anche altre discipline come l’Out Rigger, il
Rowing, il Sup e molto altro.
Aspettiamo trentini e stranieri per sfidarsi sui
500 e sui 250 metri e dopo come di consueto per fare festa tutti assieme con musica in
spiaggia.

IIXX EDIZIONE

DRAGON FLASH

Sabato

09 settembre 2017
Località

BORGO
FIUME BRENTA

ritrovo squadre 13:00

14:00
Dragonflash junior 19:00
finale 20:30
premiazione 21:45

inizio qualificazioni

La Dragonflash, ultima tappa del campionato trentino, si svolge sul fiume Brenta nel
Comune di Borgo Valsugana. Questa manifestazione prevede una gara a cronometro su un percorso di 170 m controcorrente e ogni anno vanta la partecipazione di
circa venti equipaggi, oltre ad alcuni equipaggi junior e femminili. Viene descritta da
atleti e spettatori come la più suggestiva e affascinante gara di Dragon Boat, poiché è l’unica che si svolge nel centro storico di un paese. La finale viene disputata in
notturna con il fiume illuminato dalle fiaccole e ogni anno attrae numerosi spettatori.

ALBO D’ORO Campionato Trentino Dragon Boat
CLASSIFICA 2009

CLASSIFICA 2010

SQUADRA

PUNTEGGIO

SQUADRA

PUNTEGGIO

1° DRAGON BOAT BORGO

165

1° ENERGY PINÈ

138

2° XTREME DRAGON

160

2° XTREME DRAGON

121

3° PENNE SPRINT

121

3° DRAGON BOAT BORGO

98

CLASSIFICA 2012

CLASSIFICA 2011
SQUADRA

PUNTEGGIO

SQUADRA

PUNTEGGIO

1° ENERGY PINÈ

140

1° ENERGY PINÈ

161

2° XTREME DRAGON

112

2° XTREME DRAGON

141

3° CALDONAZZO PIRAT

105

3° CALDONAZZO PIRAT

105

CLASSIFICA 2013

CLASSIFICA 2014

SQUADRA

PUNTEGGIO

SQUADRA

PUNTEGGIO

1° ENERGY PINÈ

157

1° LIDO’ DRAGO

191

2° CALDONAZZO PIRAT

146

2° ENERGY PINÈ

167

3° EXTREME DRAGON

144

3° CALDONAZZO PIRAT

148

CLASSIFICA 2015

CLASSIFICA 2016

SQUADRA

PUNTEGGIO

SQUADRA

PUNTEGGIO

1° ENERGY PINÈ

198

1° GRISÙ

176

2° XTREME DRAGON

188

2° DRAGON BROZ

174

3° LIDO’ DRAGO

188

3° XTREME DRAGON

164

Il Dragon Boat

Le origini di questa disciplina sportiva risalgono ad oltre 2000 anni fa quando, narra
la leggenda, il poeta e statista cinese Qu Yuan si gettò nel fiume MiLo con un atto
disperato per protestare contro le vessazioni cui veniva sottoposto il suo popolo dal
Governo di allora. I pescatori, saputa la notizia, si lanciarono con grandi barche alla
ricerca del corpo di Qu Yuan sbattendo con forza le acque con i remi per allontanare i pesci. Da allora è nata una tradizione che ricorda quel giorno, celebrato in
tutto l’Oriente, il quinto giorno della quinta luna con il Dragon Boat Festival. Oggi il
Dragon Boat è una disciplina sportiva diffusa in tutto il mondo, che prevede gare su
imbarcazioni lunghe 12,66 metri e larghe 1,06 metri con la testa e la coda a forma di
dragone. Sull’imbarcazione trovano posto 22 atleti: il tamburino a prua che scandisce
il tempo, il timoniere a poppa. Le gare, che inizialmente si svolgevano sulla distanza
di 700 yarde (640 metri), oggi si svolgono sulle distanze classiche dei 250-500-1000
metri. Le gare di fondo, che sono state disputate per la prima volta agli Europei ‘98, si
svolgono sulla distanza di 2000 metri.

U.I.S.P.
Comitato di Trento
Coordinamento DRAGON BOAT

REGOLAMENTO
CAMPIONATO TRENTINO DRAGON BOAT
COPPA UISP 2017
Caldonazzo, 01 Marzo 2017

1. Il Campionato Trentino Dragon Boat è diviso in due categorie:
ASSOLUTA :

1. equipaggi formati da atleti adulti (16 anni COMPIUTI) suddivisi in
		
a. maschile: obbligo di minimo 4 pagaiatrici donne a bordo
		
b. femminile: obbligo di massimo 4 pagaiatori uomini a bordo

GIOVANILE:
1.

equipaggi formati da atleti di età compresa tra i 6 e 15 anni compiuti.

2. Il Campionato Trentino 2017 è costituito dalle seguenti competizioni:

10 Giugno		
EKON CUP			
San Cristoforo
18 Giugno		DRACUSLONGA			Loc. Valcanover
02 Luglio 			PREDAIA BOAT			Coredo
15 e 16 Luglio		
DRAGON SPRINT PINE’		
Baselga di Pinè
30 Luglio			DRAGONONESA			Santa Giustina
05 Agosto		SLALOM BOAT			Molveno
26 e 27 Agosto		
TROFEO LAGO DI CALDONAZZO
Calceranica
09 Settembre		DRAGON FLASH			Borgo

3. La classifica del Campionato Trentino 2017 verrà stilata secondo la tabella
punteggi di seguito riportata, in base alla posizione di classifica finale della singola
competizione:
1° class.
2° class.
3° class.
4° class.
5° class.
6° class.

		
		
		
		
		
		

35 punti
30 punti
26 punti
23 punti
21 punti
20 punti

7° class. 		
19 punti
8° class. 		
18 punti
9° class. 		
17 punti
10° class. 		
16 punti
A SCALARE OGNI POSIZIONE UN
PUNTO IN MENO

Nel caso in cui due imbarcazioni si posizionino a PARIMERITO, nella singola competizione, prenderanno entrambe il medesimo punteggio mentre l’imbarcazione giunta
alle spalle delle due a parimerito non prenderà i punti della posizione immediatamente dopo bensì di quella successiva ancora.
Esempio di due imbarcazioni giunte prime a parimerito:
35 punti e 1° posto ad entrambe, mentre alla successiva sarà assegnata la 3° piazza con i relativi 26 punti.
Se il parimerito si presentasse nella Classifica del Campionato, per assegnare la
posizione, verranno esaminati i migliori piazzamenti durante tutte le competizioni
del Campionato disputate nella stagione.

4. Sarà stilata UNICA classifica nella quale:
vengono assegnati i punteggi, secondo la classifica finale delle singole competizioni, alle sole imbarcazioni delle Associazioni Iscritte alla UISP con almeno 20 Atleti
tesserati UISP.
Per la stagione 2017 la classifica sarà stilata sulla base dei piazzamenti nelle 8
competizioni previste (senza “scarti” e senza “bonus”).
A fine stagione saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate e la squadra
che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo sarà inoltre detentrice del
TROFEO UISP (drago in legno) che sarà rimesso in palio la stagione successiva.
5. Per le Squadre partecipanti al CAMPIONATO TRENTINO 2017 sono ammesse in
barca, come pagaiatori, massimo 2 persone NON RESIDENTI in Provincia di Trento.
Nel caso in cui l’equipaggio non raggiunga il numero minimo di 14 pagaiatori per
la partecipazione alla singola competizione, sono ammessi in barca atleti NON RESIDENTI fino al raggiungimento del numero minimo di 14 richiesto (fermo restando
l’obbligo delle minimo 4 pagaiatrici donne a bordo nel caso di squadra maschile e
viceversa in caso di squadra femminile).
Su specifica richiesta il Comitato Organizzatore del Campionato potrà accettare
l’iscizione al Campionato da parte di Squadre con precisa identità ed organico (Bardolino, Pavia, Venezia ecc.) provenienti da fuori provincia.
6. Viene stabilito, per una politica di riduzione dei costi di organizzazione, che alle
singole competizioni possa essere fatto a meno del singolo gadget consegnato
ad ogni atleta (magari sostituito da un riconoscimento alla squadra ad esempio la
cassa di mele, la cassa di birra ecc.).
A fine CAMPIONATO verrà invece consegnato a tutte le squadre CHE HANNO PARTECIPATO AD ALMENO 5 DELLE 8 COMPETIZIONI facenti parte del CAMPIONATO
2017 un riconoscimento di maggior valore ed utilità per squadra ed atleti (esempio
pagaie, salvagenti o altro materiale suggerito dalle associazioni stesse).
Tali riconoscimenti verranno consegnati in occasione della premiazione e festa
finale del CAMPIONATO.
7. Si invitano le Associazioni organizzatrici delle singole Competizioni ad adeguare
la tassa di iscrizione ad un importo stabilito massimo 14 euro ad atleta.
Tale importo per gli organizzatori delle gare è da considerarsi un 13+1 e cioè 13
euro per l’associazione organizzatrice ed 1 euro per ogni atleta iscritto alla gara da
destinare al Comitato UISP per la costituzione di un “fondo comune” per l’organizzazione della FESTA e PREMIAZIONE FINALE del CAMPIONATO nonché per l’acquisto dei premi e riconoscimenti. Tutto questo allo scopo di dare maggior importanza
al CAMPIONATO, alla premiazione finale e, non da ultimo, stimolare alla partecipazione il maggior numero di imbarcazioni.
8. Il “fondo comune” di cui al punto precedente potrà essere utilizzato come “FONDO DI GARANZIA” al sostegno delle spese delle Associazioni, che organizzano le
singole competizioni, qualora alla competizione stessa non siano iscitte un minimo
di 13 equipaggi ed avessero comprovate necessità per la copertura delle spese.

9. GIURIA. Ogni singolo Comitato Organizzatore delle gare del Campionato dovrà individuare n° 3 rappresentanti (scelti se possibile tra persone di esperienza e
competenza) di cui uno, a turno, andrà a far parte della GIURIA nelle singole competizioni del Campionato. Esempio: con 8 competizioni e 8 diversi “Comitati Organizzatori” saranno quindi designate 24 persone (esperte) delle quali 8 di disponibili
andranno a costituire la giuria nelle diverse gare in programma.
Esse ruoteranno ovviamente di gara in gara quindi i due punti fondamentali che
andiamo ad ottener sono:
- che non vi saranno sempre le medesime persone in giuria
- che sarà sempre garantita la presenza di persone preparate in giuria.
10. Si trasmetterà alle Associazioni organizzatrici delle singole Competizioni un
“regolamento TIPO” con articoli chiari e comuni almeno nei punti salienti che poi per
ogni gara potrà essere ovviamente “adattato e personalizzato”.
11. Ogni squadra partecipante al Campionato dovrà avere una identità univoca,
chiara e ben definita durante tutta la durata del Campionato. A tal proposito sarà
necessario ad inizio stagione compilare una lista di atleti che andranno a costituire L’ORGANICO della squadra con copia relativa della carta d’identità. Durante la
stagione questo elenco potrà essere ovviamente integrato o modificato, NON IL
GIORNO PRIMA DI UNA GARA, e non completamente stravolto.
(Referente 2017 Demis Eccher)
12. Sarà possibile per la singola squadra, con evidenti necessità, chiedere alla giuria
con qualche giorno di anticipo rispetto alla gara il “prestito ATLETI o TAMBURINI o
TIMONIERI”. Se tale prestito supera i 4 elementi complessivi (dal 5° elemento in poi)
la squadra perderà la sua “identità”, potrà comunque partecipare alla competizione, ma non potrà guadagnare i punti vinti sul campo gara, al fine della classifica
del Campionato. Gli atleti in PRESTITO devono essere iscritti nell’elenco atleti della
squadra prima della riunione CAPITANI e NON potranno ovviamente NE’ GAREGGIARE NE’ ESSERE ISCRITTI con altre squadre per la GARA in questione pena la
SQUALIFICA IMMEDIATA dalla competizione in corso di entrambe le squadre, sia
quella di PROVENIENZA che quella dove è salito l’atleta IRREGOLARE.
13. Si invitano le Associazioni organizzatrici delle singole Competizioni a valutare la possibilità di istituire delle TESTE DI SERIE, fatte sulla base dei risultati della
stagione precedente, al fine di valorizzare maggiormente lo spettacolo delle singole
batterie.
14. Le premiazioni del Campionato 2017 saranno effettuate successivamente alla
gara conclusiva del Campionato, in data e con modalità da definire.
15. Il presente Regolamento, di anno in anno, sarà aggiornato all’inizio della stagione dal Coordinamento Dragon Boat composto dai rappresentanti delle Associazioni
Iscritte UISP.

UISP Comitato del Trentino
E-mail: trentino@uisp.it
www.uisp.it/trento
Tel. +39 0461 231128
Comitato organizzatore
www.xtremedrago.it
Lorenzo Roccabruna Tel. +39 348 7260893
Luca Barnaba Tel. +39 335 7143153
Loris Curzel Tel. +39 335 1236251

Le manifestazioni sono sempre state realizzate
con la collaborazione di:

Grafica Pradi Tania

