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... A RITMO DEL TAMBURO, SENZA SENTIRLO...

Uscita in Dragon Boat con i 
genitori e i ragazzi sordi e muti 

dellʼassociazione Olivia
11 giugno 2011 



Venice Canoe & Dragon Boat is a 
sports Club and non-profit organisation 
which was established in 2003 to 
develop and encourage the sports of 
the dragon boat and canoe.
Besides having obtained prestigious 
victories both nationally and 
internationally, since its origins the club 
has distinguished itself on a local and 
regional level for its activity in 
promoting sport to the very young as 
well as to children with disabilities.

Recently, thanks to the desire 
expressed by Members at the Annual 
General Meeting, Venice Canoe has 
decided to concentrate, using its own 
human and economic resources, on 
helping associations who work ʻin 
silenceʼ and who need to be assisted in 
increasing their visibility.
The 2011-2012 Fund Raising initiative is 
the tangible result of this desire and  
also needs your assistance and 
sensitivity to make it grow. 

La Venice Canoe & Dragon Boat è 
unʼassociazione sportiva dilettantistica 
e di Promozione Sociale che da 2003 
opera a Venezia per sviluppare la 
pratica del dragon boat e della canoa.
Oltre ad aver conseguito prestigiose 
vittorie nazionali ed internazionali, fin 
dalla propria costituzione, il club si è 
contraddistinto in ambito locale e 
regionale per unʼattività di 
avvicinamento allo sport rivolto ai 
giovanissimi ed ai ragazzi con 
disabilità.

Recentemente, grazie alla volontà 
dellʼassemblea dei Soci, la Venice 
Canoe ha deciso di mettersi in prima 
linea, utilizzando le proprie risorse 
umane ed economiche per aiutare le 
associazioni che agiscono nel 
“silenzio” ed hanno bisogno di essere 
aiutate ad essere più visibili e 
riconosciute. 
La raccolta fondi 2011-2012 nasce 
allʼinsegna di questo “leitmotiv” ed ha 
bisogno anche della Tua sensibilità per 
diventare importante.



La Venice Canoe & Dragon Boat a.s.d. 
nasce dall'esigenza di un gruppo di 
amici desiderosi di sviluppare le mille 
opportunità offerte dall'utilizzo delle 
imbarcazioni con la testa e la coda a 
forma di drago.

Chiunque abbia avuto l'opportunità di 
provare il dragon boat è rimasto 
entusiasta della forza di aggregazione 
di questo sport. "Tutti insieme sulla 
stessa barca! Tutti assieme al ritmo del 
tamburo!" - con questi slogan, uomini e 
donne di ogni età ed estrazione sociale 
hanno provato l'emozione di remare 
con i propri compagni.

Il proprio scopo è promuovere gli sport 
d'acqua, in particolare le discipline 
della canoa e del dragon boat, con 
iniziative e manifestazioni rivolte a 
soggetti abili e con disabilità.

Attraverso il Progetto "Conoscere 
Venezia dall'Acqua" l'Associazione 
offre a migliaia di studenti l'opportunità 
di visitare la laguna.

L'attività sportiva e sociale 
dell'associazione è realizzata grazie 
alla professionalità ed alla 
collaborazione di un folto numero di 
soci, in particolare degli istruttori, degli 
atleti e degli addetti ai lavori.

L'associazione offre la propria 
esperienza e le proprie imbarcazioni 
per effettuare corsi, escursioni e team 
building nel paesaggio della laguna di 
Venezia e in tutte le acque piatte 
d'Italia (laghi, fiumi, lagune, bacini 
artificiali, ecc.). 
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Giunto alla 9^ edizione ed ideato per 
gli studenti delle scuole del centro 
storico di Venezia, il Progetto prevede 
delle uscite in dragon boat, una 
simpatica "canoa cinese", con la testa e 
coda a forma di drago, che può 
accogliere fino a venti ragazzi a bordo.
Il Progetto offre la possibilità di 
osservare il Centro Storico di Venezia 
dalla prospettiva acquea, conoscendo i 
dettagli e le curiosità presenti in ogni 
angolo della città e della laguna. 
Dal 2007 al Progetto è stato abbinato 
un Percorso Educativo Ambientale e 
Storico Culturale, realizzabile anche 
con una sola uscita ed è aperto alla 
partecipazione di tutte le scuole d'Italia 
e d'Europa.
Il Progetto si conclude con una 
manifestazione di fine corso che negli 
ultimi tre anni è stata realizzata nella 
Darsena Novissima dell'Arsenale di 
Venezia.



GRAZIE



Copia che rimane o deve essere spedita
(pena lʼinvalidità della donazione) 

RACCOLTA FONDI 2011-2012 – AIUTACI A RENDERLI FELICI
Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale Venice Canoe & 
Dragon Boat – c.f. 03447900279
Ricevuta per oblazione. Art. 90 comma 9 L. n. 289/2002. 

Data   _______________________________

Riceve da _____________  _________________ 
                               (nome)                  (cognome)

E-mail   _______________________________ 

         

 Se non in possesso di indirizzo e-mail:

Città ______________ (prov. di __ ), Via __________________ cap _____

Euro _________________ (in lettere: ___________________________/00 Euro)

Per somme versate con assegno (intestato a Venice Canoe & Dragon Boat) o 
bonifico (intestato a Venice Canoe & Dragon Boat – IBAN: IT 13 L 03359 01600 
100000014401 – causale: oblazione) indicare il CODICE FISCALE del donante:

 ___________ __________ ___________ ___________ 

In caso di spedizione di questo coupon (indirizzo: Venice Canoe & Dragon Boat 
– C.P. 372 – 30100 – Venezia), allegare lʼassegno o la ricevuta del bonifico 
effettuato.

Per quietanza, La Segreteria VCDB

COPIA PER LA VENICE CANOE & DRAGON BOAT



RACCOLTA FONDI 2011-2012 – AIUTACI A RENDERLI FELICI
Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale 
Venice Canoe & Dragon Boat – c.f. 03447900279
Ricevuta per oblazione. Art. 90 comma 9 L. n. 289/2002. 

Data   ______________________________________

Riceve da  ______________  _______________________
                            (nome)                  (cognome)

Euro _______________ (in lettere: __________________________/00 Euro)

Per somme versate con assegno (intestato a Venice Canoe & Dragon Boat) o 
bonifico (intestato a Venice Canoe & Dragon Boat – IBAN: IT 13 L 03359 01600 
100000014401 – causale: oblazione) indicare il CODICE FISCALE del donante:

 ___________ __________ __________ ___________ 

Per quietanza, La Segreteria VCDB

Esempio di detrazione  (aggiornamento al 10 novembre 2011)

ISTRUZIONI PER DETRAZIONE DELLE OBLAZIONI DI PRIVATI AD A.S.D.
Ricevute emesse ai sensi  dellʼArt. 90 comma 9 L. n. 289/2002
Inserire lʼimporto, non superiore ad Euro 1500,00 (verificare normativa in vigore 
alla data di aggiornamento). Il pagamento deve essere tracciabile, cioè deve 
essere effettuato con un assegno o un bonifico.

MOD. 730 (SALVO MODIFICHE DEL MODELLO): 
Quadro “E” Oneri e spese - Sezione I - Rigo E19 - Riquadro ALTRI ONERI – 
scrivere (cod.) 21

Altre modalità di sgravio fiscale sono indicate sul retro.

COPIA PER CHI EFFETTUA LA DONAZIONE



PER LE PERSONE FISICHE:
In caso di OBLAZIONE, si può 
richiedere, in fase di dichiarazione dei 
redditi dellʼanno successivo alla data 
del versamento comprovato da una 
RICEVUTA, la DETRAZIONE al 19 %(*) 
di una somma massima di Euro 
1500,00 (comma 9, Legge del 
27/12/2002 n. 289 - art. 90)
Le erogazioni liberali in denaro 
effettuate da persone fisiche in favore 
delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche danno diritto ad una 
DETRAZIONE dallʼIrpef del 19 %(*) 
per cento.
Qualunque sia la somma erogata, per 
fruire dellʼagevolazione, il versamento 
deve essere eseguito tramite banca, 
posta, assegno circolareo bancario non 
trasferibile intestato allʼassociazione 
destinataria.

PER LE AZIENDE:
La stessa DETRAZIONE prevista per le 
persone fisiche – 19 %(*) per cento su 
un importo massimo di 1.500,00 euro 
per periodo dʼimposta - può essere 
fruita anche dalle società e dagli enti 
commerciali e non.

Riguardo alle modalità di versamento 
valgono le stesse regole previste per le 
persone fisiche (banca, posta, assegno 
circolare o bancario non trasferibile).
In alternativa a questa DETRAZIONE, è 
possibile DEDURRE dal reddito di 
impresa un importo non superiore a 
2.065,83 euro o al 2 per cento del 
reddito di impresa dichiarato.

Gentile donatore/donatrice nel rinnovarLe i ringraziamenti per la donazione, 
approfittiamo per illustrare le possibilità di detrazione o deduzione delle somme da 
Lei donate.

(*) = è possibile che lʼaliquota di detrazione possa subire variazioni.



Prenotazioni:
 

I gruppi scolastici e le associazioni 
possono contattare la segreteria e 
concordare lʼattività durante le ore 
scolastiche, nei pomeriggi e/o nei 
week end.
La prenotazione delle uscite dovrà 
essere effettuata almeno con due 
mesi di anticipo, salvo accordi 
particolari.

Attività:
 

Lʼattività ha una durata media di 
circa 2 o 3 ore. 
Lʼitinerario e il punto di imbarco è 
concordato alla prenotazione e, 
prima dellʼinizio delle attività, gli 
istruttori illustrano le regole di  
comportamento da tenere in barca e 
il movimento che tutti devono seguire 
per far navigare il dragon boat. 

"Se non vuoi donare, vieni in banca con 
noi!”
Quale proposta più originale: venire a 
Venezia e visitarla dallʼacqua!
Per tutti i gruppi organizzati abbiamo 
pensato ad una passeggiata in dragon 
boat per i canali ed i rii del Centro 
Storico, passando sotto i ponti più belli.

Unʼopportunità per scoprire una 
Venezia che non immaginate, piena di 
dettagli e curiosità in ogni angolo.

In alternativa si propone la fantastica 
laguna veneta, un ecosistema unico, 
caratterizzato dalle maree, dalle 
barene e dalle molte isole”.

Uscita di Carnevale



Where: 
Venice, 1st “Venice Canoe & Dragon Boat” Festival – 200 mt sprint 
Venice & Northern Lagoon, 38th Vogalonga, approx 33 km

When:     
25 May 2012:  Venice Canoe & Dragon Boat Festival
24 May 2012:  Opening ceremony on the Grand Canal

27 May 2012:  Vogalonga
                           Start from St Markʼs basin and ends in the Grand Canal 

Dove:    
Venezia, I^ edizione “Venice Canoe & Dragon Boat” Festival, sprint 200 metri 
Venezia e laguna nord, 38^ edizione Vogalonga, circa 33 Km

Quando:
25 maggio 2012:  Venice Canoe & Dragon Boat Festival
24 maggio 2012:  Cerimonia di apertura in Canal Grande

27 maggio 2012:  Vogalonga
                               Partenza da Bacino S. Marco - Arrivo in Canal Grande

Comitato Organizzatore: C.O. Venice Canoe & Dragon Boat Festival 
Per contatti ed altre info:  venicedragonboat@gmail.com



La nostra giovane associazione ha ottenuto ottimi risultati in tutte le gare - nazionali 
ed internazionali - con il proprio equipaggio denominato "VENICE".

I risultati più recenti ed importanti dell'equipaggio VENICE sono:
 

2011 - Campionati Italiani Assoluti - Treviso
 2° class - OPEN mt. 200 e 500 e MISTO mt. 200
 

2011 - Campionati Italiani Assoluti - Castel Gandolfo (Roma)
 2° class - OPEN mt. 2000
 

2010 - Campionati Mondiali Assoluti - Szeged, Ungheria 
 4° class. OPEN Assoluto mt. 2000 
 

2010 - Chinese New Year Dragon Boat Festival - Sydney Australia
 1° class - EQUIPAGGI UNIVERSITARI - MISTO mt. 200
  2° class - CLASSIFICA ASSOLUTA  - MISTO mt. 200
 

2008 - Campionati Mondiali Universitari - Tianjin, Cina
 3° class - MISTO mt. 5000
 

2006 - Campionati Mondiali Universitari - Tianjin, Cina 
 1° class. MISTO mt. 5000
 

2006 - Campionati Italiani Assoluti - Sabaudia (LT)
 1° class. MISTO Premier mt. 200, 500, 2000
 1° class. OPEN Premier mt. 500
 

2005 - Campionati Mondiali Universitari - Tianjin, Cina
 1° class. MISTO mt. 500 e 5000
 

2005 - Campionati Italiani Assoluti - Laghetto dell'Eur a Roma
 1° class. MISTO Premier mt. 200,500,2000 e OPEN Premier mt. 500



VENICE CANOE & DRAGON BOAT 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

Iscritta al n. 32897 del Registro CONI 
N°164 VE del Registro Promozione Sociale del Veneto

Sede Sociale: Cannaregio, 3163 
Sede Nautica: C.N. Sacca S Biagio

 
Casella Postale 372 – 30100 - Venezia Italia

Tel/Fax +39 041.722783 
mobile +39 334.9566321

 e-mail: info@venicecanoe.com
website: www.venicecanoe.com
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