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English version 

Thank you 25,000 times! 
Row Venice 2018 non-profit activity report 

 
For many years Row Venice has been active in the promotion of Venetian rowing and in support of the many 

female athletes who dedicate themselves with passion and dedication to this sport. We offer Venetian 

rowing lessons among the quiet canals of Cannaregio, using the wonderful Batee a Coa de Gambero (shrimp 

taled batellas). Our boats, our professionalism and the passion we put into what we do have allowed us to 

grow rapidly, becoming the most popular outdoor activity to do in Venice (TripAdvisor data 2019). Today 

Row Venice can count on a team of about 30 women between instructors and translators, many of whom 

are local and are champions who train constantly to qualify in the municipal regattas. We own 4 boats (three 

batee a coa de gambero and a bragozzo) and we would soon like to buy another batea. Every year a 

substantial part of our income is allocated to the sponsorship of female crews, and financing activities for 

the promotion and diffusion of Venetian rowing. We also participate in sustainable initiatives aimed at 

encouraging respect for waterways. In 2018, around 25,000 euros have been allocated to the achievement 

of our goals! 

 

This year, for the first time, we decided to share with you the numbers we are so proud of. We know that 

everything we do is only possible thanks to you and your participation in our lessons. For this we would like 

to thank you very much and show you in details what we managed to accomplish with the funds of Row 

Venice in the year 2018.  

 

a) PROMOTIONAL ACTIVITIES AND DIFFUSION OF VENETIAN ROWING 
 

Consignee Description Amount (€) 

Viva Voga Veneta A.S.D. Organizers of nocturnal social rowing events 

with live music 

4,880.00 

Promotion of the Venetian 

rowing campaign in England at 

the Richmond Bridge Boat Club. 

Read the article:  

https://rowvenice.org/row-

venice-richmond/ 

Round trip Flights  Venice-London for 6 

instructors and accommodation in Richmond 

 

2,400.00 

CIVV (Comitato Internazionale di 

Voga Veneta) 

Contribution towards the purchase of a 

caorlina 

500.00 

  7,780.00 
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b) SPONSORSHIP FEMALE CREWS 
 

Regatta and date Women sponsored Amount per person (€) Total (€) 

Regata della Sensa 
13.05.2018 

8 150.00 1,200.00 

Regata di Mestre 
27.05.2018 

24 100.00 2,400.00 

Regata di Sant’Erasmo 
02.06.2018 

10 150.00 1,500.00 

Regata di Murano 
01/07/2018 

8 200.00 1,600.00 

Regata di Malamocco 
08.07.2018 

10 150.00 1,500.00 

Regata di Pellestrina 
05.08.2018 

8 150.00 1,200.00 

Regata Storica 
02.09.2018 

10 500.00 5,000.00 

Regata di Burano 
16.09.2018 

12 200.00 2,400.00 

Regata del Mosto 
30.09.2018 

4 100.00 400.00 

Regate circuito VIP (stand up 

rowing) 

2 100.00 200.00 

   17,400.00 

 

c) FREE INITIATIVES 
 

Name and date of 

initiative  

Activity details 

Plastic Free Venice 

08/06/2018 

15/09/2018 

 We provided boats and instructors  throughout the day. Free participation to 

anyone interested helping the instructors   with bags and nets to row between 

the canals and around the cemetery of San Michele to collect the plastic from 

the water and shallows. 

 

Disnar per la Storica 

24/08/2018 

Short free lessons given by our champion women rowers who qualified for the 

Historical Regatta  2018, The aim was to contribute to the success of the Disnar 

for the Rialto section of the community dinners and introduce the protagonists 

of the regatta. Unfortunately, heavy rain did not allow the activity to be carried 

out optimally this year. 

 

School rowing lessons 

2018 

Completely free lessons offered within a project dedicated to the local high 

schools, in which classes of the Barbarigo, Benedetti and Foscarini schools 

have joined and participated. 

 

 

Thank you! 

Venice, 08.02.2019 

The Row Venice team  
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Versione italiana 

25.000 volte grazie! 
Resoconto attività no-profit RowVenice anno 2018 
 

Da molti anni RowVenice è attiva nella promozione della voga alla veneta e nel supporto alle tante donne 

regatanti che si dedicano con passione e dedizione a questo sport. Offriamo lezioni di voga alla veneta tra i 

tranquilli canali di Cannaregio, utilizzando delle meravigliose Batee a Coa de Gambero. Le nostre barche, la 

nostra professionalità e la passione che mettiamo in quello che facciamo, ci hanno permesso di crescere 

rapidamente, diventando la più apprezzata attività all’aria aperta da fare a Venezia (dati TripAdvisor 2019). 

RowVenice ad oggi può contare su una squadra di circa 30 donne tra istruttrici e traduttrici, molte delle quali 

sono campionesse che si allenano con costanza per qualificarsi nelle regate comunali. Possediamo 4 barche 

(tre batee a coa de gambero e un bragozzo) e vorremmo presto acquistare un’altra batea. 

Ogni anno una parte consistente delle nostre entrate viene destinata alla sponsorizzazione di equipaggi 

femminili nelle regate, al finanziamento di attività di promozione e diffusione della voga alla veneta e alla 

partecipazione ad iniziative sostenibili volte a incoraggiare il rispetto delle vie acquee. Nel 2018, i fondi 

che abbiamo destinato al raggiungimento di questi obiettivi hanno raggiunto la cifra di circa 25.000 euro! 

 

Quest’anno, per la prima volta, abbiamo deciso di condividere con voi i numeri di cui andiamo tanto fiere. 

Sappiamo bene che tutto ciò che facciamo è possibile solo grazie a voi che acquistate le nostre lezioni, e per 

questo vorremmo ringraziarvi di cuore e mostrarvi più nel dettaglio cosa siamo riuscite a fare con i fondi di 

RowVenice durante l’anno 2018. 

 

a) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA 
 

Destinatario Dettaglio spesa Importo (€) 

Viva Voga Veneta A.S.D. Organizzazione freschi e incontri 

conviviali di barche a remi tra i canali 

4.880,00 

Spedizione di promozione della voga 

alla veneta in Inghilterra presso il 

Richmond Bridge Boat Club. Leggi 

l’articolo: https://rowvenice.org/row-

venice-richmond/  

Volo andata e ritorno Venezia-Londra  

per 6 istruttrici e alloggio a Richmond 

2.400,00 

CIVV (Comitato Internazionale di Voga 

Veneta) 

Acquisto di una caorlina 500,00 

  7.780,00 
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b) SPONSORIZZAZIONI EQUIPAGGI FEMMINILI 
 

Regata e data n. donne sponsorizzate Importo a persona (€) Totale (€) 

Regata della Sensa 

13/05/2018 

8 150,00 1.200,00 

Regata di Mestre 

27/05/2018 

24 100,00 2.400,00 

Regata di Sant’Erasmo 

02/06/2018 

10 150,00 1.500,00 

Regata di Murano 

01/07/2018 

8 200,00 1.600,00 

Regata di Malamocco 

08/07/2018 

10 150,00 1.500,00 

Regata di Pellestrina 

05/08/2018 

8 150,00 1.200,00 

Regata Storica 

02/09/2018 

10 500,00 5.000,00 

Regata di Burano 

16/09/2018 

12 200,00 2.400,00 

Regata del Mosto 

30/09/2018 

4 100,00 400,00 

Regate circuito VIP (voga 

in piedi) 

2 100,00 200,00 

   17.400,00 

 

c) INIZIATIVE  GRATUITE 
 

Nome e data iniziativa Dettaglio attività 

Plastic Free Venice 

08/06/2018 

15/09/2018 

Abbiamo messo a disposizione le nostre barche per tutta la giornata a titolo 

gratuito. Chiunque poteva salire in barca assieme alle istruttrici e, muniti di 

sacchi della spazzatura e retino, vogare tra i canali e intorno al cimitero di San 

Michele per raccogliere la plastica dall’acqua. 

Disnar per la Storica 

24/08/2018 

Brevi lezioni gratuite tenute da campionesse qualificatesi alla Regata Storica 

2018, con lo scopo di contribuire alla buona riuscita del Disnar per la Storica di 

Rialto e di far conoscere le protagoniste della Storica. Purtroppo la pioggia 

battente non ha permesso di svolgere l’attività in maniera ottimale. 

Lezioni di voga per le 

scuole 

Marzo 2018 

Lezioni completamente gratuite offerte all’interno di un progetto dedicato alle 

scuole, a cui hanno aderito e partecipato classi delle scuole Barbarigo, 

Benedetti e Foscarini. 

 

 

Grazie!  

Venezia, 08/02/2019. 

Il Team di Row Venice 


