


Ogni primavera, ai primi cal-
di, passando dai laghi della 
Valsugana, della Val di Non, 
dell’Altopiano di Pinè, co-
mincerete a vedere strane 
imbarcazioni con la testa di 
drago, il corpo che si allunga 
sinuoso nell’acqua, le zam-
pe composte da pagaie che 

si muovono ritmate, senza sbagliare un colpo. 
Sono i Dragon Boat che cominciano ad allenarsi 
per una nuova stagione.

Ma qual è la ricetta di questa disciplina, che 
coinvolge ogni anno migliaia di persone in ogni 
angolo del nostro Trentino? Non è facile spie-
garla: ma provate a mettere assieme ambiente, 
sport, volontariato, comunità, turismo … shake-
rate il tutto e otterrete qualcosa di simile!

Perché il Dragon Boat in Trentino è questo: 
è incardinato nell’associazionismo di base, è 
coinvolgimento del territorio e delle Istituzioni, 
è un’occasione di promozione turistica, è far sa-
lire in barca i più giovani, è la festa che si fa a 
gara conclusa. Non è vittoria a tutti i costi, non 
è professionismo, non è agonismo esasperato: 
è sportpertutti nel senso più pieno del termine, 
è sport sociale … è quello che dovrebbe essere 
lo sport, senza definizioni, vissuto serenamente 
per il benessere dei singoli e della comunità.
Anche quest’anno, e negli anni a venire, ci sarà 
bisogno dell’impegno di tutte/i per migliorare e 
per far crescere il movimento: ce la faremo, an-
cora una volta, con la passione che caratterizza 
chi ama i “draghi” e che tiene in piedi il mondo 
dell’associazionismo sportivo trentino.

Tommaso IorI

Presidente UISP Comitato del Trentino

La stagione 2016 sta per ini-
ziare e le novità non manca-
no neppure quest’anno.
Dopo i festeggiamenti del 
20’ anniversario del Dra-
gon Boat Trentino nel 2014 
e la pubblicazione di tutte 
le tappe del  Campionato 
Trentino  le novità non man-

cano.
Quest’anno infatti il Campionato si arricchisce 
di una nuova gara (si riprende una  gara rima-
sta in sospeso per diversi anni) quella del lago  
Molveno, segno che il movimento è in continua 
espansione e che Associazioni ed atleti conti-
nuano ad aumentare in quanto il Dragon Boat 
, oltre ad essere uno sport agonistico, rimane 
sempre una disciplina di aggregazione, di coin-
volgimento e di spettacolarità.
Come faccio ormai tutti gli anni in ogni circo-
stanza invito tutte le associazioni, in particolare 
modo quelle più giovani, a “scoprire” la disciplina 
del Dragon Boat fuori dal nostro ambito locale in 
quanto l’attività extraregionale ed internazionale 
offre innumerevoli possibilità.
Quest’anno abbiamo i campionati mondiali a 
Mosca, lo scorso anno gli europei  ad Auronzo, 
nel 2012 i mondiali a Milano. Sarebbe auspicabile 
e piacevole vedere in questi appuntamenti una 
rappresentativa trentina  per dimostrare anche 
fuori regione le nostre potenzialità.
Invito inoltre le amministrazioni pubbliche e le 
attività commerciali a sostenere tutti gli sport 
all’aria aperta in quanto il nostro territorio offre 
fantastiche palestre naturali che talvolta riman-
gono sconosciute.
Ringrazio  tutte le associazioni che si dedicano 
con passione e dedizione all’organizzazione dei 
singoli eventi e tutti i Comuni, Enti, Istituzioni e 
attività commerciali che ci sostengono nella re-
alizzazione di tutte le manifestazioni.
Ringrazio infine Loriz Curzel, pionere del Dragon 
Boat, che con passione e dedizione si impegna 
per la realizzazione dell’intero Campionato.

Un saluto a tutti

Lorenzo roccabruna   
Coordinamento Dragon Boat 
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Da ormai 9 anni, ad ogni 
inizio della bella stagione, le 
acque dei più belli laghi tren-
tini sono agitate dal ritmico 
battere dei tamburi delle 
Dragon Boat impegnate a 
darsi battaglia in occasione 
del Campionato Trentino, la 
competizione più attesa dai 

“dragoni” di casa nostra. E proprio la presenza 
sul nostro territorio di un così grande numero di 
specchi d’acqua spiega la diffusione che anche 
questa affascinante disciplina sportiva acqua-
tica ha incontrato in Trentino, dando vita ad un 
movimento agonistico di tutto rispetto, attorno 
al quale è cresciuto il sostegno di un pubblico 
appassionato.
L’aggiunta, in questa edizione, di una nuova tap-
pa è la conferma della crescita dei Dragon Boat, 
ormai diventati anch’essi simbolo della vitalità 
sportiva di questo territorio ed elementi di va-
lorizzazione dei paesaggi lacustri del Trentino. 
Valcanover, Coredo, San Cristoforo, Baselga di 
Pinè, Molveno, S. Giustina, Calceranica e Borgo 
sono le tappe di un altro Giro del Trentino, quel-
lo delle barche “cinesi”, che suscita non meno 
entusiasmo e l’interesse del pubblico non solo 
locale ma anche dei visitatori e turisti.
Grazie dunque agli organizzatori che ancora una 
volta hanno saputo indirizzare i remi delle lun-
ghe barche in gara nella direzione giusta, quella 
di una manifestazione di grande fascino sporti-
vo e agonistico che rende ancora più attraenti e 
vivi i nostri bellissimi laghi.

La disciplina del Dragon 
Boat si presta perfettamen-
te a valorizzare le abilità 
sportive femminili e ma-
schili, il territorio e le attività 
socioculturali.

Questa disciplina sportiva, 
diffusa in tutto il mondo, 

coinvolge nella maggioranza il mondo femmini-
le, permette a donne di tutte le realtà di riunirsi, 
esprimere le proprie passioni e affrontare attra-
verso lo sport, anche grandi sofferenze.
Recentemente in Consiglio Provinciale è stata 
approvata la legge sulla “Promozione dello sport  
e dell’associazionismo sportivo Trentino” e il mio 
impegno è stato quello di prevedere azioni ne-
cessarie per promuovere la presenza femminile 
dello sport praticato a tutti i livelli, perché la no-
stra cultura non incentiva al superamento della 
visione stereotipata di sport femminili e sport 
maschili, ostacolando il pari accesso alle varie 
pratiche sportive.

Lo sport invece è fondamentale per lo sviluppo 
di valori basilari, come lo spirito di gruppo e la 
solidarietà, nonchè la tolleranza e la correttezza 
delle azioni, principi indispensabili per favorire 
un arricchimento della nostra vita quotidiana 
e un miglioramento dell’equilibrio fra corpo e 
psiche.

Colgo l’occasione per augurare alle atlete e agli 
atleti e al Direttivo dell’Associazione Audace una 
nuova stagione all’insegna del successo.

Appuntamento particolar-
mente atteso, questa nona 
edizione del Campionato di 
Dragon Boat provinciale è 
testimone diretta e concreta 
della qualità del lavoro orga-
nizzativo per un evento che, 
al di là dei suoi significati 
sportivi e agonistici, propone 

importanti momenti di aggregazione e di coin-
volgimento dei giovani, richiamando l’attenzione 
sull’ecosistema legato all’acqua, elemento fon-
damentale dell’ambiente provinciale.
Ancora una volta il Trentino, con i suoi laghi, 
ospita questa disciplina dalle origini millenarie 
e capace di regalare emozioni autentiche, per-
mettendo 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’am-
biente e che con questo campionato favorisce 
momenti di conoscenza e di sport sia per i par-
tecipanti che si daranno battaglia, sia per le cen-
tinaia 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 organiz-
zatori accanto a un particolare riconoscimento 
alla fondamentale opera dei moltissimi volon-
tari, grande ricchezza delle nostre comunità, 
impegnati in tutte le fasi e in tutti quei servizi 
tesi a garantire sicurezza e successo alla mani-
festazione.

sara FerrarI

Assessora alle pari opportunità della 
Provincia autonoma di Trento

mIcheLe DaLLapIccoLa

Assessore all’agricoltura, foreste, turismo 
e promozione, caccia e pesca

TIzIano meLLarInI

Assessore alla Cultura, Cooperazione, 
Sport e Protezione civile
Provincia autonoma di Trento 

LamberTo posTaL

Assessore allo Sport 
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 

Eccoci arrivati alla nona 
edizione del Trofeo Dragon 
Boat – Lago di Caldonazzo, 
eredità e prosecuzione di 
una manifestazione come il 
Palio dei Draghi che per una 
quindicina d’anni ha anima-
to la fine estate sul lago di 
Caldonazzo, coinvolgendo 

tutti i comuni che si affacciano sui laghi.

Questo durata dimostra l’affetto della nostra 
comunità e degli sportivi per questo evento. 
Parimenti dimostra la capacità organizzativa e 
preparazione del Comitato Organizzatore e della 
Uisp comitato del Trentino, che anche quest’an-
no mette in campo ben  sette gare e quattro di 
queste saranno svolte sui laghi nella nostra co-
munità.

C’è un aspetto che ci spinge ad appoggiare que-
sta manifestazione in modo particolare, ed è la 
magia che sa creare fondendo un sano agoni-
smo di squadra, dove pesa la preparazione tec-
nica ed atletica ma ancor di più la coesione della 
squadra, con la partecipazione della gente che 
vive  il territorio e questo evento come assimila-
to nella tradizione specifica del luogo. 

Se poi aggiungiamo che questo sport  riesce a 
far apprezzare sia ai numerosi partecipanti che 
al pubblico la bellezza dei nostri paesaggi lacu-
stri e la qualità delle nostre acque, direi che il 
risultato non può essere che ottimo.

Pertanto, da parte mia, da parte del Presidente 
della Comunità Alta Valsugana e Bersntol Pieri-
no Caresia e dell’intero comitato esecutivo, un 
saluto, un augurio per la riuscita della manife-
stazione ed un ringraziamento per l’impegno 
profuso.



Tra il fitto calendario di even-
ti che ha come palcoscenico 
il nostro splendido Lago di 
Caldonazzo, Bandiera Blù 
d’Europa, il Campionato di 
Dragon Boat 2016, giunto 
alla 9° edizione ha assunto 
i connotati di vera e propria 
manifestazione d’eccellen-

za dell’estate sia per il considerevole numero di 
partecipanti provenienti da tutta dall’Italia, sia 
per l’atmosfera goliardica e di simpatico coin-
volgimento 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, per la dedizione e la 
competenza con cui da anni stanno promuo-
vendo la pratica sportiva sul lago e con essa 
pubblicizzano uno degli specchi d’acqua più belli 
del Trentino. 

La manifestazione è in continua crescita e 
quest’anno sono ben otto gli appuntamenti sui 
laghi del Trentino, di cui tre sul Lago di Caldo-
nazzo, che si conferma così un palcoscenico 
naturale per lo sport sull’acqua piatta. L’ap-
puntamento 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.

Presentazione campionato 
Trentino Dragon Boat 2016
Quest’anno si svolge la nona 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 sette gare.
Il campionato trentino vedrà protagoniste le seguenti località:

18 GIUGNO
DRACUSLONGA
Loc. Valcanover - Lago di Caldonazzo

3 LUGLIO 
PREDAIA BOAT 
Coredo - Val di Non

9 LUGLIO 
EKON CUP 
San Cristoforo - Lago di Caldonazzo 

16 • 17 LUGLIO
DRAGON SPRINT PINÈ
Baselga di Pinè - Lago della Serraia

23 LUGLIO
SLALOM BOAT
Molveno

10 SETTEMBRE
DRAGON FLASH
Borgo Valsugana

27 • 28 AGOSTO
TROFEO LAGO DI CALDONAZZO
Calceranica - Lago di Caldonazzo

GIorGIo schmIDT

Sindaco di Caldonazzo
Luca Faes

Assessore allo sport Comune di Calceranica



Domenica 3 luglio 2016 i Due Laghi di Coredo 
- Predaia ospiteranno la terza edizione della 
Predaiaboat, prima tappa nonesa del Campi-
onato Uisp Trentino 2016. Sulla distanza di 350 
m. si sfideranno le categorie Open, Femminile 
e Under 16. La gara avrà inizio la mattina con la 
manche di qualificazione e proseguirà per tut-
ta la giornata fino alle 16:00 circa, ora in cui si 
svolgeranno le spettacolari finali. L’evento però 
non finisce qui, infatti subito dopo le premiazi-
oni inizierà la festa con i dj della Radio VivaFm. 
La manifestazione è organizzata dalla A.S.D. 
Dragonbroz, associazione sportiva di Predaia 
che, grazie alla collaborazione con alcune as-
sociazioni del posto, non farà mancare panini, 
pasti e fornitissimi bar.

Ore 9.30 
Ritrovo partecipanti

Ore 11.00 
1ª Manche

Ore 13.00 
Pausa

Ore 14.00 
2ª Manche

Ore 16.30 
Semifinali e finali

A seguire premiazioni, cena e musica. 
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Sabato 
18 Giugno
Località
VALCANOVER 
10 Km

Domenica 
3 luglioQuali difficoltà presenta la gara? L’ incogni-

ta, dopo il letargo invernale, di un percorso a 
lunga distanza  dove traiettorie, tecnica e re-
sistenza saranno ingredienti fondamentali  in 
questo primo appuntamento del  sempre più 
spettacolare e competitivo Campionato UISP 
Dragon Boat del Trentino anno 2016.

Come si svolge la gara? Partenza  a più batte-
rie su un percorso che accarezza le spiagge dei 
6 comuni che si affacciano al magnifico lago di 
Caldonazzo. Vince il miglior tempo!!!
 
A fine Gara seguirà pranzo e premiazioni – mu-
sica con DJ e angolo bar – per tutto il pomer-
iggio si potrà provare in acqua canoe, barche a 
vela, i nuovissimi SUP e, per i più esperti, sfrec-
ciare con i windsurf.. il tutto guidati dall’espe-
rienza degli istruttori del  Centro Nautico Uni-
versitario CUS di Valcanover.

DRACUSLONGA PREDAIA BOAT

Località
LAGO DI COREDO, VAL DI NON 

350 m

Ore 9.00
Ritrovo equipaggi

Ore 10.30 
Partenza prima squadra

Ore 13.00 
Premiazioni

Ore 13.30
Festa e intrattenimento musicale



La quinta edizione della Ekon Cup, organizzata 
dalle squadre di dragonboat  del centro nautico 
Ekon di San Cristoforo col patrocinio del Co-
mune di Pergine Valsugana, si svolgerà anche 
quest’anno con le stesse coinvolgenti modalità 
degli anni precedenti.
La sfida per la corsa al podio prevede che le im-
barcazioni si confrontino, due alla volta e in due 
manches di qualifica; procedendo in direzioni 
opposte su un circuito ad anello di 700 metri. 
Una sfida adrenalinica che siamo certi lascerà 
il pubblico col fiato sospeso ad ogni giro! Tutto 
questo nella splendida cornice del lago di Cal-
donazzo e delle montagne del nostro Trentino, 
che il Dragon Boat da sempre vuole, attraverso 
le manifestazioni sportive, valorizzare. Non solo 
sport dunque per i team che si sfideranno alla  
V Ekon Cup, ma anche festa, divertimento, pro-
mozione sociale e del territorio.

PinéDragonsprint

Sabato 
18 Giugno

Domenica 
16 • 17 LUGLIO

EKONCUP DRAGONSPRINT 
PINE’

Località
SAN CRISTOFORO 
700 m

Località
LAGO DELLA SERRAIA

BASELGA DI PINÈ
300m

"16 e 17 luglio 2016 – Lago della Serraia – Baselga 
di Pinè (TN) XX° edizione della Dragon Sprint 
Pinè sulla distanza di 300 metri. La gara è 
inserita all’interno dell’evento “Dragon Festival 
Piné”, divenuto uno degli appuntamenti più 
attesi e apprezzati dell’estate sull’Altopiano 
di Piné. Un ricco programma vi attenderà sul 
lungolago di Serraia: fulcro del festival saranno 
la Dragonsprint del 16 luglio 2016 gara di Dragon 
Boat sulla distanza dei 300 m con inizio ad ore 
14.00 giunta quest’anno alla XX° edizione, e il 
17 luglio 2016 nel pomeriggio la Dragonsprint 
Baby Piné riservata agli atleti under 16. A fare 
da contorno alla manifestazione varie iniziative 
che coinvolgeranno gli amanti della cucina e del 
divertimento musicale, la “Via del Gusto” con 
mercatino dei prodotti enogastronomici locali, 
animazione per bambini e ragazzi, spettacoli 
lungolago e naturalmente la possibilità di poter 
provare molte discipline sportive proposte dalle 
associazioni del Pinetano.

Ore 13.00 
Ritrovo degli equipaggi

Ore 14.30 
Partenza della prima batteria

Ore 19.00 
Finali e cena

Ore 20.30 
Premiazione e beach party



Sabato 
23 LUGLIO
Località
MOLVENO
500 m

Il 23 luglio 2016 sul lago di Molveno tornerà la 
famosa «Slalomboat Molveno». Questa sfida 
è coinvolgente, spettacolare e particolare. Si 
svolge al meglio dei 500m. di lunghezza ma, le 
imbarcazioni, devono destreggiarsi tra le boe 
di rispetto della propria corsia, in uno SLALOM 
dove si distinguono non solo la forza, ma anche 
l’abilità degli equipaggi.
La gara si svolge a batterie di 3 barche ciascu-
na, e la distanza tra una boa e l’altra è pari a 
75m. L’equipaggio vincente sarà quello che, nel 
minor tempo possibile, rispetterà le boe come 
le porte di uno slalom sulla neve.
Per tutto l’arco della giornata sarà attivo un for-
nitissimo servizio bar e cucina. Tanta musica e 
divertimento.

SLALOM BOAT TROFEO LAGO 
DI CALDONAZZO

Sabato
DOMENICA 

27 • 28 AGOSTO
Località

SAN CRISTOFORO 
000 m

Campionato Italiano
OUTRIGGER

Venerdì 28  - ore 20.00
Sfilata equipaggi 
Presentazione equipaggi
Intervento autorità

Sabato 29 - ore 9.00
Sfida Dragon Boat 500 metri 
Premiazione, Cena e
Intrattenimento musicale 

Domenica 30 - ore 10.00
Sfida Dragon Boat 250 metri 
Tappa Campionato Italiano OC1 
500 metri Sprint OUTRIGGER
Premiazioni e Saluti finali

Regina delle sfide Trentine ecco quest’anno il 
nostro Trofeo giunto all’ottava edizione con un 
percorso collaudato ed una location che ci vie-
ne invidiata da tutta Europa.Grazie ad un comi-
tato 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 consue-
to per fare festa tutti assieme con musica in 
spiaggia.

Ore 9.00
Partenza prima batteria

Ore 12.30
Pranzo

Ore 17.00
Partenza finalina e a seguire finale.

Ore 19.30
Premiazioni e cena

Ore 21.30
inizio serata con dj



14 15

SABATO
10 SETTEMBRE

DRAGON  FLASH

Località
BORGO
170 m

La Dragonflash, ultima tappa del campionato 
trentino, si svolge sul fiume Brenta nel Comu-
ne 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 de-
scritta da atleti e spettatori come la più sugge-
stiva 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 at-
trae numerosi spettatori.

Ore 13.00  
Ritrovo squadre partecipanti

Ore 14.00 
Inizio batterie di qualificazione

Ore 19.00
Dragonflash junior

Ore 20.30
Inizio finale

Ore 21.45
Premiazioni



Albo D'oro Trofeo Lago Di Caldonazzo 

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 Mi-Lo con un 
atto disperato per protestare contro le 
vessazioni cui veniva sottoposto il suo 
popolo dal Governo di allo-ra. 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 mon-do, 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 atle-ti: 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 dispu-tate per la 
prima volta agli Europei ‘98, si svolgono 
sulla distanza di 2000 metri.

Il Dragon Boat
1º PERGINE NUTRIA 2.04.99
2º CA’ ROSSA 2.07.64
3º PANIZA PIRAT 2.08.31
4º DRAGON BOAT BORGO 2.08.46
5º XTREME 2.09.35
6º PENNE SPRINI’ 2.09.95
7º CALCEDONIA 2.10.38
8º DRAGON BOAT TENNA 2.12.39
9º DR PERGINE NUTRIA AGON HEART 2.12.93
10º DRAGON BOAT PINÉ 2.14.53
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1º PINÈ ENERGY 2.10.79
2º XTREME 2.04.24
3º PANIZA PIRAT 2.06.35
4º DRAGON BOAT BORGO 2.07.49
5º DRAGON BOAT TENNA 2.07.70
6º PADOVA MISTA 2.08.21
7º DRAGON MERENDA 2.09.21
8º DRAGON STONE 2.09.21
9º ALBALONGA MISTA 2.09.63
10º PERGINA NUTRIA SQUALIFICATO
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1º LIDÒ DRAGO 2.03.2
2º XTREME 2.04.8
3º PANIZA PIRAT 2.04.9
4º PINÈ ENERGY 2.04.9
5º REPUBBLICA CECA 2.05.6
6º DRAGON BROZ 2.06.1
7º PERGINE NUTRIA 2.09.8
8º DRAGON BOAT TENNA 2.10.3
9º DRAGON BOAT BORGO 2.10.8
10º TRENTO URBE 2.11.2
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1º XTREME DRAGON 2.05.17
2º LIDO DRAGO 2.06.26
3º ENERGY PINA 2.06.81
4º UNIVERSITÀ VENEZIANE 2.07.23
5º GRISÀ 2.09.38
6º TENNA/TRENTO URBE 2.09.39
7º CALDONAZZO PIRAT 2.09.50
8º PERGINE NUTRIA 2.09.50
9º PENNE SPRINT 2.09.92
10º PERGINE TCHNE 2.10.09
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1º DRAGON BOAT BORGO 2.08.13
2º XTREME DRAGO 2.09.19
3º CALCEDONIA 2.09.54
4º PENNE SPRINT 2.11.21
5º PANIZZA PIRAT 2.12.17
6º DRAGON DE MERENDE 2.13.02
7º DRAGON CLUB LEVICO 2.13.17
8º DRAGON BOAT TENNA 2.13.28
9º DRAGON SPORT ADIGE 2.14.04
10º DRAGON BOAT PINÉ 2.14.55
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1º PINÈ ENERGY 2.05.07
2º LIDÒ DI BRUTTO 2.06.04
3º XTREME 2.07.00
4º PANIZA PIRAT 2.07.05
5º DRAGON BOAT BORGO 2.09.07
6º PERGINE NUTRIA 2.13.20
7º MAIZEDER-DRAGON HEART 2.13.40
8º PENNE SPRINT 2.14.00
9º DRAGON BROZ 2.14.01
10º CALCEDONIA 2.15.02
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1º LIDÒ DRAGO 2.03.39
2º XTREME 2.04.09
3º PANIZA PIRAT 2.04.50
4º PINÈ ENERGY 2.05.86
5º BARDOLINO 2.05.93
6º PERGINE NUTRIA 2.06.60
7º DRAGON BROZ 2.06.91
8º GRISÙ 2.08.01
9º DRAGON BOAT TENNA 2.09.97
10º PENNE SPRINT 2.10.10
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5. Per le Squadre partecipanti al CAMPIONATO TRENTINO 2016 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 16 pagaiatori per la partecipazione alla singola competizione, sono ammessi in barca atleti 
NON RESIDENTI fino al raggiungimento del numero minimo di 16 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 7 COMPETIZIONI facenti parte del CAMPIONATO 2016 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.

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 7 competizioni e 7 diversi 

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. Durante la stagione questo elenco potrà essere 
ovviamente integrato o modificato ma non completamente stravolto.

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.

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 2016 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.

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

ASSOLUTA :
 1.  equipaggi formati da atleti adulti (16 anni COMPIUTI) suddivisi in
GIOVANILE:
 1. equipaggi formati da atleti di età compresa tra i 6 e 15 anni compiuti

2. Il Campionato Trentino 2016 è costituito dalle seguenti competizioni:

18  Giugno  DRACUSLONGA    Loc. Valcanover
03 Luglio   PREDAIA BOAT    Coredo
09 Luglio  EKON CUP     San Cristoforo
16 e 17  Luglio  DRAGON SPRINT PINE’   Baselga di Pinè
23  Luglio  SLALOM BOAT    Molveno
27 e 28  Agosto  TROFEO LAGO DI CALDONAZZO   Calceranica
10  Settembre DRAGON FLASH    Borgo

3. La classifica del Campionato Trentino 2016 verrà stilata secondo la tabella punteggi di seguito riportata, in 
base alla posizione di classifica finale della singola competizione:

1° class.   –  35 punti
2° class.   –  30 punti
3° class.   –  26 punti
4° class.   –  23 punti

5° class.   –  21 punti
6° class.   –  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 2016 la classifica sarà stilata sulla base dei migliori 5 piazzamenti sulle 7 

competizioni previste.
• ai punti di cui sopra saranno aggiunti 10 “PUNTI  BONUS” a competizione (quindi max 20 punti), 

a prescindere dal piazzamento, per il solo fatto di aver partecipato con la propria squadra a più 
gare rispetto a quelle minime previste per la classifica.

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.



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
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