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Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888  

2022  

 

PRIME VOGATE DELL’ANNO 

Compartecipiamo con allegria in Cantiere con i soci  
della nostra Associazione Remiere di Punta San Giobbe 

 Domenica 16 - Sale Apollinee Teatro La Fenice 
 

consegna del Premio Veneziano dell’Anno 2020 

a Jacopo Monticelli 
 

ingresso contingentato 

Gli «Angeli dell’acqua alta»  
Premio Veneziano dell’Anno 

2019 

Prima Vogata dell’Anno Regata dei Panettoni 

Considerando l’attuale situazione contagi, viste le previsioni per il 
mese di Gennaio e tenendo conto del DL del Governo valido fino 
al 31 Gennaio, siamo costretti a posticipare a Febbraio gli eventi  
in sede Settemari, con riprogrammazione in base all’evoluzione 
della pandemia Covid in atto. 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

 Domenica 2  Giovedì 6 

GENNAIO 
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Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente)  

vai al sito della Settemari su www.settemari.com 

 

Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888  

2 0 2 2  

FEBBRAIOEBBRIOO 

UNA GIORNATA VOGANDO INSIEME  
Uscita collettiva 

Corso voga settimanale 

POPPA E MANOVRE 

per migliorare il proprio approccio con la voga  
a livelli differenziati 

 Domenica 20 - San Marcuola - dalle 10,30 per tutta la mattinata 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

vi aspettiamo numerosi online, vista l’attuale situazione Covid  

 Mercoledì 16 - online - Ore 18,30 

 Sabato 12  - in cantiere 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

REGATA DE CARNEVAL 

l’ormai tradizionale appuntamento con amici, appassionati e curiosi 
in attesa di conferma da parte del Comune e 

secondo l’evoluzione della situazione pandemica 

FEBBRAIO 

http://www.settemari.com/
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FEBBRAIOMMAGGIOARZOEBBRIOO 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

 Domenica 5     
  Puntuali in Bacino, ore 9.30 con partenza per la  

VOGALONGA 

Come nelle precedenti edizioni ci ritroviamo poi in sede dalle 15.00 circa  
per il consueto momento conviviale 

 Domenica 26     
GITA SOCIALE 

Visita guidata agli scavi archeologici e all’antico chiostro di ingresso al Convento Certosino 

 sull’isola della Certosa. 
Pausa pranzo in corso di definizione  

GIUGNO 
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FEBBRAIOMMAGLUGLIOGIOARZOEBBRIOO 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

 Giovedì 14  

  45°ANNIVERSARIO DELLA SETTEMARI !! 

In quest’anno particolare ed importante, festeggiamo tutti insieme sotto la pergola 

la  nostra Associazione 

 Sabato 16     

NOTTE DEL REDENTORE 

Partecipiamo alla magica tradizione Veneziana 

 Sabato 2 - In cantiere - ore 18.30 

Per partecipare al nostro immancabile  

FRESCO NOTTURNO 

a Murano con Silvia Basaldella 

e il Collettivo Musicale “Porte ‘perte” 

LUGLIO 

http://www.settemari.com/


 

Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente)  

vai al sito della Settemari su www.settemari.com 
 

Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888  

2 0 2 2  

FEBBRAIOMMAGLUGLIOGIOARZOEBBRIOO 

Per tutte le iniziative verranno inviate specifiche mail informative con dettagli  

 Venerdì 5 - in sede ore 18.30 

Come è ormai consuetudine, sosteniamo questo 

evento, in collaborazione con gli amici della  

“Laguna nel bicchiere” 

Sono tutti benvenuti, soci ed amici, 

per un pomeriggio ed una serata conviviale, portando cibo 

per sé  

e per metterlo in comune con tutti gli altri. 

 

Le tavolate saranno libere in piena condivisione 

LEZIONE DI SCACCHI PER PRINCIPIANTI  
Ci ritroviamo per il nostro secondo incontro 

con il socio Marco Barecchia 

del Circolo Scacchistico "E. Canal", 

per nuovi confronti e sfide aperte.... 

 Venerdì 19 

 Venerdì 26 - in sede - ore 18.30 

Per sostenere alcune nostre socie, in 

rappresentanza della Settemari, 

siamo presenti a questa regata del 

tutto particolare!!! 

19 Agosto 2022 

AGOSTO 

http://www.settemari.com/
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FEBBRAIOMMAGLUGLIOGIOARZOEBBRIOO 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

 Da Sabato 10 a Domenica 18 

 Venerdì 2 - in sede ore 18:30 

 Domenica 4  
Tutti in Canal Grande per seguire la  

REGATA STORICA 

con il corteo delle Bissone e le sempre appassionanti sfide tra i regatanti 

per continuare a festeggiare il 45^Anniversario della Settemari 

RAID REMIERO sul LAGO DI SCUTARI 

con i suoi Monasteri, Fortezze, Castelli e Oasi naturali 

 Venerdì 30 - in sede ore 18:30 

continuano le  

LEZIONI DI SCACCHI 

con il socio Marco Barecchia del Circolo Scacchistici “E. Canal” 
 

Segue Aperitivo 

Il Maestro Antonio Rosino del circolo E.Canal  

terrà un incontro sulla  

STORIA DEGLI SCACCHI  

DALLE ORIGINI ALL’800 
 

A seguire cena “a scacchi” 

SETTEMBRE 

http://www.settemari.com/


 

Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente)  

vai al sito della Settemari su www.settemari.com 
 

Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888  

2022  

FEBBRAIOMMAGLUGLIOGIOARZOEBBRIOO 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

 Sabato 29 - in sede - ore 18:30 

 Sabato 15 - in sede ore 19:00 

 Sabato 1 - in cantiere - ore 16:00  

Aperta a tutti i soci, esperti e meno esperti, 

all’insegna del divertimento e della condivisione 

Troviamoci tutti  

con premiazione e rinfresco  

conviviale finale 

La nostra socia Sabrina Rastelli  

con competenza professionale ci illustrerà  la mostra 

Ceramiche di Yaozhou  

della collezione Shang Shan Tang 

VIVACI TRASPARENZE 

curata presso il Museo d’Arte Orientale di Venezia 

PREMIO PORCHETTO 

per tenere viva un’antica tradizione  
e festeggiare i quarti posti in Regata Storica 

1^ TROFEO ALFREDO BORSATO - STAFFETTA a REMI 

In ricordo di Alfredo Borsato, primo Presidente della Settemari 

Proseguendo nel 45esimo della Settemari: 

OTTOBRE 

http://www.settemari.com/
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FEBBRAIOMMAGLUGLIOGIOARZOEBBRIOO 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

 Lunedì 21 - in sede - ore 18:30 

 Domenica 20 - in cantiere ore 10:30 

 Venerdì 4 - in sede- ore 18:30  

TRADIZIONALE CASTRADINA 

di Luisa Conventi  

per la festa della Madonna della Salute 

VOGATA DELL’AMICIZIA SETTEMARI / CANNAREGIO 

 Domenica 27  

Partecipiamo numerosi !! 

Per gli agonisti, gli appassionati e i sostenitori.  

Come ormai tradizione, la manifestazione è divisa in due momenti:  

mattino sull’acqua con le attesissime Regate,  
successivamente a terra, con le Premiazioni e l’Intrattenimento.  

Giorgio Fazzin 

appassionato di arte, storia e civiltà del territorio veneziano parlerà di  

VARIAZIONI E RINNOVAMENTI DI STILI ARCHITETTONICI a VENEZIA 

Partecipiamo tutti  

con premiazione e rinfresco finale 

REGATA delle 50 CAORLINE 

A seguire cena conviviale  

con la voglia di stare insieme 

NOVEMBRE 

http://www.settemari.com/

