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A quei turisti che, per la 
prima volta, dovessero 
imbattersi in un drago, 
mentre trascorrono le 
loro vacanze sulla riva di 
uno dei bellissimi laghi 

trentini, ci sentiamo di 
poter assicurare che non 
corrono alcun pericolo: 

questa rara specie di animale a remi, arriva-
to in Trentino direttamente dalla Cina, è as-
solutamente innocua e si è integrata benis-
simo nell’ecosistema alpino, diventando uno 
degli elementi di equilibrio di quasi tutti gli 
specchi d’acqua dolce della nostra provincia.
Non solo innocua, ma addirittura benefica: 
i draghi sono portatori sani di divertimento, 
e pare che il solo vederli all’opera crei un 
naturale senso di benessere e induca don-
ne e uomini di ogni età ad una spontanea 
e irrefrenabile voglia di stare in compagnia 
e di fare festa. E, come tante altre specie 
animali che animano il nostro ambiente na-
turale, sembra che facciano anche bene 
all’economia, se è vero che ormai vengono 
da tutta Italia ad ammirare la magia delle 
loro competizioni, che qui in Trentino sono 
le più ardite, spettacolari e partecipate!

Cosa aspettate allora? Venite anche voi a 
sperimentare il “dragonwatching”, a Cal-
donazzo, Coredo, Pinè, Santa Giustina, Mol-
veno e sulle acque della Brenta a Borgo 
Valsugana: pare stia per diventare la moda 
cult dell’estate 2018 …

Gli anni passano ma la 
passione non tramonta.
La temperatura si riscal-
da e gli specchi d’acqua 
del Trentino si animano 
di colore e di musica in 
quanto i “Draghi”, dopo il 
letargo invernale, ripren-
dono l’attività a colpi di 

pagaia e a suon di tamburo.
Quest’anno il Dragon Boat in Trentino com-
pie 25 anni . Correva infatti il 1994 quando 
venne disputato il primo Palio dei Draghi 
presso il CUS a San Cristoforo sul lago di 
Caldonazzo e da allora si sono avvicenda-
ti numerosi Draghi, numerose associazio-
ni sportive, una moltitudine di atleti e una 
varietà notevole di competizioni dove l’im-
pegno, la volontà e la fantasia di gruppi di 
appassionati hanno reso il Trentino la prima 
località  italiana per  squadre di  Dragon 
Boat e per numero di competizioni.
Dopo tutti questi anni Il Campionato Trenti-
no di Dragon Boat è programmato e pronto 
per partire e dare vita a nuove sfide 
Come faccio ormai tutti gli anni invito tut-
te le amministrazioni pubbliche e le attività 
commerciali a sostenere tutte le attività che 
si svolgono all’aperto in quanto oltre a crea-
re aggregazione tra i giovani permettono di 
valorizzare il nostro territorio.
Ringrazio infine tutte le associazioni, le am-
ministrazioni pubbliche, enti, istituzioni, atti-
vità commerciali e singole persone che or-
ganizzano o sostengono tali manifestazioni.

Un saluto a tutti.

Lorenzo Roccabruna   
Coordinamento Dragon Boat 

Tommaso Iori
Presidente UISP Comitato del Trentino



Dragon Baot, uno sport 
che ha messo piede in 
Trentino, sui nostri bei 
laghi, con grande en-
tusiasmo coinvolgendo 
giovani, giovanissimi e 
meno giovani. Infatti da 
poco più di vent’anni si 

vedono scivolare sull’acqua le lunghe bar-
che con la testa di drago che avanzano 
con armonia distinguibile anche per il rit-
mo delle remate scandite dal tamburo. Ol-
tre 25 le quadre che comprendono anche 
gruppi con equipaggi formati da ragazzi e 
bambini fra i 6 e i 15 anni e una squadra 
interamente femminile. Ogni anno, da più 
di dieci, il Campionato trentino di Dragon 
Boat è organizzato in collaborazione con 
Uisp - Unione Italiana Sport per Tutti. E’ 
con grande piacere che ringrazio tutti co-
loro che, prestando le proprie competenze 
e il loro tempo, lavorano con dedizione af-
finché tutto si svolga nel migliore dei modi. 
Un ringraziamento di cuore perché queste 
opportunità di sport e di incontro fra per-
sone, fra giovani e giovanissimi, tra maschi 
e femmine, sono una ricchezza personale 
per coloro che lo praticano o lo vivono da 
organizzatori ma sono un importante va-
lore aggiunto anche per il nostro territorio. 
Il mio augurio è che anche il Campionato 
2018 possa svolgersi nelle migliori condi-
zioni e possa dare a tutti le soddisfazioni 
sperate.

“Tutti insieme al ritmo del 

tamburo!” Con questo 
slogan voglio esprimere 
il mio saluto in occasione 
dell’inizio del campionato 
2018 per questo mera-
viglioso sport, uno sport 
che mescola goliardia e 

agonismo. L’imbarcazione che s’identifica 
con lo sport del Dragon Boat è il simbolo 
della socializzazione e della squadra per-
ché “tutti sono nella stessa barca” ed è me-
ravigliosa l’aggregazione e la sinergia che si 
crea tra persone di tutte le età e di entrambi 
i generi.

Voglio ancora una volta sottolineare come 
lo sport sia fondamentale per lo sviluppo di 
valori basilari, come lo spirito di gruppo e la 
solidarietà, nonchè la tolleranza e la corret-
tezza delle azioni, principi indispensabili per 
favorire un arricchimento della nostra vita 
quotidiana e un miglioramento dell’equili-
brio fra corpo e psiche. Il Dragon Boat ed è 
una disciplina che si presta perfettamente a 
valorizzare le abilità sportive femminili e ma-
schili, il territorio e le attività socioculturali.

Mi complimento per l’iniziativa ed auguro 
alle atlete, agli atleti una nuova stagione 
2018, con l’auspicio che la manifestazione 
ottenga il successo sperato.

Sara Ferrari
Assessora alle pari opportunità della 
Provincia autonoma di Trento

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



Superato brillantemente, 
la scorsa stagione, il giro 
di boa del decimo anni-
versario,  ecco di nuovo 
in campo le imbarcazioni 
che caratterizzano i nostri 
laghi.
Ed è con vero piacere che 

porgo questi saluti, a nome della Comunità 
Alta Valsugana e Bersntol,  al Comitato Orga-
nizzatore ed a tutti gli atleti partecipanti.
Se una manifestazione come il Campionato 
Trentino Dragon Boat Coppa Uisp viene ripe-
tuta nel tempo sta a significare quanto quello 
che viene proposto abbia un valore che su-
pera l’aspetto strettamente agonistico.
Come negli anni scorsi il merito va dato al 
Comitato Organizzatore che, con maestria e 
preparazione, riesce a superare le mille diffi-
coltà ed imprevisti che si presentano quando 
si deve mettere in moto una macchina com-
plessa come il Campionato Uisp Trentino 
Dragon Boat.
E pari merito va dato a tutte le persone, e sono 
veramente tante, che vengono coinvolte nel-
la preparazione e dedicano con entusiasmo 
giornate a queste manifestazioni per ottene-
re come premio la soddisfazione che tutto sia 

“filato liscio” e che ad ospiti, atleti e residenti 
rimanga il ricordo di  piacevoli momenti tra-
scorsi assieme in un paesaggio unico.
Naturalmente non può mancare l’augurio a 
tutti gli equipaggi partecipanti di poter gode-
re fino in fondo gli attimi di vero e sano ago-
nismo che la pratica di una disciplina sportiva  
come  il Dragon Boat sa dare.

Siamo ormai alla 11° undi-
cesima edizione di que-
sto Campionato trentino 
Dragon 2018, a confer-
ma dell’impegno e della 
qualità del lavoro orga-
nizzativo per una serie di 
appuntamenti che, al di là 

dei significati sportivi e agonistici, favorisco-
no importanti momenti di aggregazione e 
di coinvolgimento dei giovani, richiamando 
l’attenzione sull’ecosistema legato all’ac-
qua, elemento fondamentale dell’ambiente 
provinciale.
Un evento che nel corso degli anni è dive-
nuto un importante punto di riferimento e 
che vede ancora una volta il Trentino, con 
i suoi laghi, ospitare questa disciplina dalle 
origini antiche e capace di regalare emozio-
ni autentiche, permettendo di conoscere e 
apprezzare il lago dalla originale prospetti-
va dell’acqua e della natura. 
Uno sport al contempo nobile e compatibi-
le con un approccio rispettoso dell’ambien-
te e che con questo campionato propone 
occasioni 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 

Lamberto Postal
Assessore allo Sport 
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 



Come ogni estate, tra 
maggio e settembre le 
caratteristiche imbar-
cazioni di origine orien-
tale solcano le acque 
dei nostri laghi al ritmo 
incessante del tambu-
rino, un ritmo che co-
nosco bene in quanto 

l’ho sperimentato in prima persona quasi 
20 anni fa, quando questo sport iniziava ad 
affermarsi anche in Trentino. Da allora il mo-
vimento Dragon Boat non ha mai smesso di 
crescere ed entusiasmare centinaia di atleti 
e simpatizzanti, proponendo diverse mani-
festazioni come quella che da ormai 11 anni 
va sotto il nome di Trofeo Lago di Caldonaz-
zo.

Anche quest’anno infatti la gara clou del 
Campionato Trentino di Dragon Boat si 
svolgerà a Calceranica, traendo vantaggio 
dal magnifico specchio d’acqua del nostro 
lago, insignito anche per il 2018 dell’ambito 
riconoscimento della Bandiera Blu.

Ancora una volta, grazie alla consueta im-
peccabile organizzazione, gli atleti troveran-
no un campo di gara ottimale per conten-
dersi il Trofeo.
Inoltre il pubblico potrà ammirare gli equi-
paggi in azione dalla nuova passeggiata 
lungolago, la quale è in fase di ultimazione 
e contribuirà a rendere ancora più agevole 
e piacevole assistere allo spettacolo offerto 
dagli equipaggi in gara.

E’ quindi con grande piacere che rinnovo il 
saluto, mio e di tutta la comunità che rap-
presento, a queste manifestazioni che ma-
nifestano il legame che da sempre esiste tra 
lo sport ed il nostro magnifico territorio.

Il Campionato Trentino 
Dragon Boat 2018 orga-
nizzato in collaborazio-
ne con il UISP Comitato 
del Trentino è giunto 
quest’anno all’edizione 
numero undici. 

Otto appuntamenti per 
promuovere gli specchi d’acqua più belli 
del Trentino, tre dei quali sul Lago di Cal-
donazzo,  ed uno sport che è un unione vin-
cente tra prestazione sportiva ad alto livello 
e simpatica goliardia che trascina sportivi e 
spettatori.

Gli appuntamenti sono cresciuti negli anni 
fino ad assumere i connotati di vera e pro-
pria manifestazione d’eccellenza dell’esta-
te sui Laghi del Trentino, sia per il conside-
revole numero di partecipanti provenienti 
da tutta dall’Italia, sia per l’atmosfera spen-
sierata che avvolge lo spettacolo sportivo 
dei Draghi. Un appuntamento che è anche 
un’opportunità per apprezzare le bellezze 
del nostro territorio.

A nome dell’Amministrazione Comuna-
le di Caldonazzo, volentieri porgo i saluti 
più cordiali ed i ringraziamenti più sentiti 
alla Direzione del Coordinamento Dragon 
Boat, Uisp Comitato Trentino, alle nostre 
due squadre di Caldonazzo, in particolare 
a quella femminile, per la passione, la de-
dizione e la competenza con cui da anni 
stanno promuovendo la pratica sportiva sul 
lago di Caldonazzo, bandiera Blù d’Europa 
anche per il 2018, splendido palcoscenico 
naturale per gli sport sull’acqua piatta.

Un rinnovato augurio di continua crescita e 
di risultati sempre migliori.

Giorgio Schmidt
Sindaco del Comune di Caldonazzo

Cristian Uez
Sindaco del Comune di Calceranica



Presentazione campionato 
Trentino Dragon Boat 2018

11ª edizione
Il Campionato trentino di Dragon Boat ha preso il via nel 2008 con cinque 

tappe: quest’anno, la undicesima edizione ci regala ben otto competizio-

ni! Le numerose squadre trentine si sfideranno su un campo di gara che 

vedrà coinvolti cinque laghi e un fiume, in un’unica competizione che 

animerà da giugno a settembre l’estate trentina.

9 GIUGNO
EKON CUP

San Cristoforo 
Lago di Caldonazzo

Open

16 GIUGNO
DRACUSLONGA

Loc. Valcanover 
Lago di Caldonazzo

Open e Junior

1 LUGLIO 
PREDAIA BOAT

Coredo - Val di Non
Open e Junior

14 • 15 LUGLIO
DRAGON SPRINT PINÈ

Baselga di Pinè - Lago della Serraia
• Open e Junior

4 AGOSTO
SLALOM BOAT

Molveno 
Open

8 SETTEMBRE
DRAGON FLASH
Borgo Valsugana
Open e Junior

29 LUGLIO
DRAGONONESA

Santa Giustina
Open e Junior

25 • 26 AGOSTO
TROFEO LAGO DI CALDONAZZO

Calceranica - Lago di Caldonazzo
Open e Junior



Ad aprire il campionato trentino dragon boat ci 
pensa quest’anno la Ekon Cup, arrivata alla sua 
settima 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 com-

petono per la finale, dove i metri e l’abilità 
raddoppiano. Gara ad eliminazione mol-

to tecnica dunque, che mette le squa-
dre nella condizione di dimostrare 

non solo resistenza e potenza, ma 
anche tecnica e strategia. La pre-

senza della doppia curva rende la 
gara della Ekon Cup l’unica nel 

suo genere nel campionato. Ad 
incorniciare l’atmosfera ago-

nistica lo splendido panora-
ma del lago di Caldonazzo, 

le montagne circostanti 
ed una festa ormai con-

solidata dagli anni, ri-
chiamo per i giovani 

e non che vogliono 
supportare o ac-

costarsi a questo 
sport. 

EKONCUPSabato 
9 GIUGNO
Località

SAN CRISTOFORO
Lago di Caldonazzo

 700 m

Ore 8.30 

Ritrovo equipaggi 

Ore 9.30 

Partenza prima batteria 

Ore 11.30 

Partenza seconda batteria 

Ore 13.00 

Pranzo atleti 

Ore 17.00 

Premiazioni
musica e divertimento a 
partire dal pomeriggio fino a 
notte inoltrata

A seguire SEMIFINALI e 
FINALI



Sabato 
16 Giugno
Località

VALCANOVER
Lago di 

Caldonazzo

5 Km

Seconda tappa del campionato DRAGON 
BOAT DEL TRENTINO “Coppa UISP 2018”
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 Aug-
sburgerhof sarà a vostra disposizione 
per provare in acqua canoe, barche a 
vela, SUP e windsurf.

DRACUSLONGA

Ore 9.00 

Ritrovo equipaggi

Ore 10.00 

Partenza prima batteria

Ore 13.00 

Premiazioni

Ore 13.30 

Pranzo, festa e 
intrattenimento musicale



Domenica 1 luglio 2018 i Due Laghi di Co-
redo - Predaia ospiteranno la quinta edi-
zione della Predaiaboat, prima tappa none-
sa del Campionato Uisp Trentino 2018. Sulla 
distanza di 350 m. si sfideranno le catego-

rie Open, Femminile e Under 16. La gara 
avrà inizio la mattina con la manche di 

qualificazione e proseguirà per tutta la 
giornata fino alle 15:0 circa, ora in cui 

si svolgeranno le spettacolari finali. 
L’evento però non finisce qui, infatti 

subito dopo le premiazioni inizierà 
la festa con i dj della Radio Vi-

vaFm. La manifestazione è or-
ganizzata dalla ASD Dragon 

Broz, associazione sportiva 
di Predaia che, grazie alla 

collaborazione con alcu-
ne associazioni del po-

sto, non farà mancare 
panini, pasti e fornitis-

simi bar.

Domenica 
1 luglio

PREDAIA BOAT

Località

DUE LAGHI DI COREDO 
VAL DI NON 
350 m

Ore 09:00 

Ritrovo equipaggi

Ore 10:00 

Partenza prima batteria

Ore 12:00 

Pausa

Ore 13:00 

Partenza seconda batteria

Ore 15:30 

Semifinali e finali

ORE 17:00 
Premiazioni e a seguire cena



PinéDragonsprint

venerdì • SABATO
Domenica 

13 • 14 • 15 LUGLIO

DRAGONSPRINT 
PINE’

Località

LAGO DELLA SERRAIA
BASELGA DI PINÈ

300m

Sabato 14

Ore 13.00

Apertura della XXII° edizione 
DRAGONSPRINT PINE

Ore 18.30

Finali della XXII° edizione 
DRAGONSPRINT PINE’

Ore 19.30

Premiazioni equipaggi

Ore 22.00 - 01.00

Musica Dj-set con Senselexx e 
Jessie Diamond

Ore 01.00

Chiusura festa.

A.S.S. Dragon Pinè e Co.Pinè 
in collaborazione con A.p.T. Cembra 
organizzano

Domenica 15
Ore 10.30 - 23.00

Apertura

Ore 14.00 - 16.00

Dragon Boat che passione!

Ore 14.30

XIX° ed. Dragonsprint Baby Pinè

Ore 14.30

II° edizione di Goliardic Boat Race

Ore 16.00 - 18.00

Animazione per tutti i bambini in 
spiaggia

Ore 17.00

Drago-Merenda

Ore 18.00

“Giochiamocela a Birra e 
Salsiccia” I° edizione 

Ore 20.00

Concerto di musica live con 
Articolo Trentino” 

Ore 23.00

Chiusura festa



Domenica 
29 LUGLIO
Località

Santa Giustina

9000m

Si ritorna in Valle di Non è questa volta 
sono le acque del lago di Santa Giusti-
na ad ospitare gli equipaggi a bordo dei 
loro dragoni.

Il consueto circuito, lungo circa 9 Km, 
prevede partenza ed arrivo in località 

“Plaze” sotto gli occhi del pubblico noneso, 
e il giro di boa in prossimità del Ponte del 
Castelaz. 

La cronometro si svolgerà in 2 batterie 
estratte a sorte; seguiranno le premiazioni, 

la cena e dopo il tramonto tutti a ballare e 
festeggiare in spiaggia con il Viva Beach 

Party di Radio Viva Fm.

Ore 11.00 
Ritrovo equipaggi

Ore 14.00 

Prima batteria

Ore 15.00 
Seconda batteria

Ore 17.00 
Premiazioni

A seguire Viva Beach Party 
con Radio VivaFm

DRAGONONESA



Sabato 
04 AGOSTO
Località

LAGO DI MOLVENO
500 m

Ci risiamo! Il 4 agosto tornerà, per la terza 
edizione, la tanto attesa SlalomBoat! Ti-
monieri tenetevi pronti in quanto, anche 
quest’anno avrete un ruolo fondamenta-
le, guiderete per 500m le vostre imbar-
cazioni che con agilità e coordinazione 
faranno slalom tra numerose boe che 
andranno a colorare il nostro bellissi-
mo e freddo lago!.
Le batterie saranno sempre com-
poste da 4 imbarcazioni e chi 
di loro sarà la più brava a farsi 
strada tra le boe e arriverà, 
quindi, per prima al traguar-
do sarà la vincente!

SLALOM BOAT

Ore 8.00 
Ritrovo equipaggi

Ore 9.00 
Partenza prima batteria

Ore 12.30 
Pranzo

Ore 16.00 
Partenza seconda batteria

Ore 19.00 

Premiazioni e cena

Ore 21.30 
Inizio serata con dj



TROFEO LAGO 
DI CALDONAZZO

Sabato • DOMENICA 
25 • 26 AGOSTO
Località

LAGO DI CALDONAZZO 
loc. PESCATORE 500m

Sabato 25

Ore 9.00

Ritrovo equipaggi

Ore 9.30 - 15.00

Sfida Dragon Boat 500 metri 

Ore 15.30

Dragon Boat Junior

Ore 17.00 

Finale

Ore 18.00

Premiazione, Cena e
Intrattenimento musicale 

Domenica 26 
Ore 9.00 

Ritrovo equipaggi

Ore 10.00 - 16.00

Sfide libere con Dragon Boat, 
Outrigger e canoe. 

Ore 16.00

Premiazioni e Saluti finali

Regina delle sfide Trentine ecco quest’an-
no il nostro Trofeo giunto alla undicesima 
edizione con un percorso collaudato ed 
una location che ci viene invidiata da tutta 
Europa.Grazie ad un comitato organizzato-

re affiatato ed esperto questa due giorni 
si è evoluta ospitando anche altre di-

scipline come l’Out Rigger, il Rowing, il 
Sup e molto altro.

Aspettiamo trentini e stranieri per 
sfidarsi sui 500 metri e dopo come 

di consueto per fare festa tutti 
assieme con musica in spiaggia.



SABATO
8 SETTEMBRE

DRAGON  FLASH

Località

BORGO VALSUGANA

Fiume Brenta

170 m

La Dragonflash diciannovesima edi-
zione, 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 equipag-
gi, oltre ad alcuni equipaggi junior e 
femminili. Viene descritta da atleti 
e spettatori come la più sugge-
stiva e affascinante gara di Dra-
gon 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 spet-
tatori.

Ore 13.00  
Ritrovo equipaggi

Ore 14.00 

Inizio batterie di qualificazione

Ore 19.00

Dragonflash Junior

Ore 20.30

Inizio finale

Ore 21.45

Premiazioni 
Intrattenimento musicale



SQUADRA PUNTEGGIO

1º DRAGON BOAT BORGO 165

2º XTREME DRAGON 160

3º PENNE SPRINT 121

CLASSIFICA 2009

SQUADRA PUNTEGGIO

1º ENERGY PINÈ 138

2º XTREME DRAGON 121

3º DRAGON BOAT BORGO 98

CLASSIFICA 2010

SQUADRA PUNTEGGIO

1º ENERGY PINÈ 140

2º XTREME DRAGON 112

3º CALDONAZZO PIRAT 105

CLASSIFICA 2011

SQUADRA PUNTEGGIO

1º ENERGY PINÈ 161

2º XTREME DRAGON 141

3º CALDONAZZO PIRAT 105

CLASSIFICA 2012

SQUADRA PUNTEGGIO

1º ENERGY PINÈ 157

2º CALDONAZZO PIRAT 147

3º XTREME DRAGON 144

CLASSIFICA 2013

SQUADRA PUNTEGGIO

1º LIDÒ DRAGO 191

2º ENERGY PINÈ 167

3º CALDONAZZO PIRAT 148

CLASSIFICA 2014

SQUADRA PUNTEGGIO

1º ENERGY PINÈ 198

2º XTREME DRAGON 188

3º LIDÒ DRAGO 188

CLASSIFICA 2015

SQUADRA PUNTEGGIO

1º GRISÙ 176

2º DRAGON BROZ 174

3º ETREME DRAGON 164

CLASSIFICA 2016

SQUADRA PUNTEGGIO

1º XTREME 251

2º NUTRIA 207

3º BROZ 205

CLASSIFICA 2017

ALBO D’ORO CAMPIONATO TRENTINO DRANGON BOAT



Le origini di questa disciplina sportiva risalgono ad ol-
tre 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 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 al-
lora è nata una tradizione che ricorda quel giorno, cele-
brato 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 preve-
de 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 distan-
ze classiche dei 250-500-1000 metri. Le gare di fondo, 
che sono state dispu-tate per la prima volta agli Euro-
pei ‘98, si svolgono sulla distanza di 2000 metri.

Il Dragon Boat



Regolamento
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. obbligo di timoniere adulto;
3. presenza massima di n° 4 fuori quota (pagaiatori con età uguale o maggiore di 16 anni compiuti);
4. obbligo di presenza minima di n° 2 adulti in barca (possono essere anche tamburino e timoniere);
5. obbligo per tutto l’equipaggio di indossare il giubbotto salvagente (compresi fuori quota)
2. Il Campionato Trentino 2018 è costituito dalle seguenti competizioni:

09 Giugno EKON CUP San Cristoforo
16 Giugno DRACUSLONGA Loc. Valcanover
01 Luglio PREDAIA BOAT Coredo
14 e 15 Luglio DRAGON SPRINT PINE’ B. di Pinè
29 Luglio DRAGONONESA Santa Giustina

04 Agosto SLALOM BOAT Molveno
25 e 26 Agosto TROFEO L. DI CALDONAZZO 
Calceranica
08 Settembre DRAGON FLASH Borgo

3. La classifica del Campionato Trentino 2018 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
11° class. | 15 punti
12° class. | 14 punti
13° class. | 13 punti
14° class. | 12 punti

15° class. | 11 punti
16° class. | 10 punti
17° class. | 9 punti
18° class. | 8 punti
19° class. | 7 punti
20° class. | 6 punti

21° class. | 5 punti
22° class. | 4 punti
23° class. | 3 punti
24° class. | 2 punti
25° class. | 1 punto

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 pun-

ti. 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 tes-

serati UISP 

- Per la stagione 2018 la classifica sarà stilata sulla base dei piazzamenti nelle 8 competizioni previste 
(senza “scarti” e senza “bonus”) come nella stagione 2017.
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 2018 sono ammesse in barca, come pagaiatori, 
massimo 2 persone NON RESIDENTI in Provincia di Trento. Nel caso in cui l’equipaggio non raggiunga il nu-
mero 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 2018 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 conside-
rarsi 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, qualora ne fosse fatta specifica ri-
chiesta, come “FONDO DI GARANZIA” al sostegno delle spese delle Associazioni che organizzano le singole 
competizioni, qualora si presentassero comprovate difficoltà, necessità o eventi imprevisti ed imprevedibili 
da valutare in sede di opportuna riunione straordinaria della GIURIA allargata di cui al punto successivo (n. 9).
9. GIURIA. Ogni singolo Comitato Organizzatore delle gare del Campionato dovrà individuare n° 3 rappre-
sentanti (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 ar-
ticoli 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 2018 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 que-
stione 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 2018 saranno effettuate successivamente alla gara conclusiva del Cam-
pionato, 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

Nicola Gremes Tel: +39 331 3712593

Le manifestazioni sono sempre state realizzate con 
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