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FESTA DEL MARE 
 

LOCALITA':  SAVONA                   DATA:  25 SETTEMBRE 2021 
 
COMITATO ORGANIZZATORE:  CANOTTIERI SABAZIA A.P.D 
    Lungomare Matteotti – Molo Faro Verde – 17100 SAVONA 
    tel.:019/850437, e-mail: canottieri.sabazia@libero.it   
   
OGGETTO: 21° PALIO DEI  DRAGONI – Savona 25 settembre 2021 

 
 Anche quest’anno, la Canottieri Sabazia organizza, nell'ambito del Meeting Internazionale di canoa,  
la  manifestazione in oggetto. 
 Come per le scorse edizioni, al festival possono partecipare le, Scuole Medie Inferiori e Superiori, 
Dopolavori, Bagni Marini, Palestre, Gruppi Scout, rappresentanze delle quattro Province Liguri e 
naturalmente tutte le società di canoa italiane e straniere. 
 Per i nuovi gruppi interessati a partecipare, si informa che il Dragon Boat è un’imbarcazione di 
origine orientale che ben si presta a sfide ludiche tra gruppi. L’equipaggio  composto  da un minimo di 14 a 
un massimo di 20 vogatori + tamburino, che dovrà dare il tempo all’equipaggio + timoniere, che manterrà la 
direzione dell’imbarcazione. 
Per partecipare non  è richiesta una particolare esperienza (viene utilizzata una pagaia monopala stando 
seduti), è però necessario saper nuotare.  
 Ogni equipaggio potrà partecipare con la divisa ed i colori del proprio gruppo di appartenenza, 
personalizzando con bandierine, nastri, ecc.  il dragone assegnato. 
 In preparazione alla gara, la Canottieri Sabazia mette a disposizione dei partecipanti le imbarcazioni 
per poterle provare. La quota d’iscrizione (le scuole sono esonerate), è stabilita in Euro 50,00 per 
equipaggio. I partecipanti non tesserati, per fini assicurativi, dovranno versare € 5,00 direttamente 
dal comitato organizzatore che provvederà ad attivare un tesseramento turistico FICK.  
 Le gare, suddivise in categorie, si svolgeranno nella giornata di sabato 25 settembre a partire dalle 
09.30, il programma dettagliato sarà inviato a tutti gli interessati non appena pervenute le iscrizioni che 
dovranno essere inviate entro e non oltre lunedì 20 settembre p.v. 
 Nel inviare i più cordiali saluti, restiamo a disposizione ogni chiarimento e/o informazione. 

 
       IL PRESIDENTE CAN. SABAZIA A.P.D. 
                        Cristina De Gregori 

                                                                                                     
 
N.B. : Numeri di reperibilità: 
Referenti: 
Presidente Cristina De Gregori cell. 3495294647  
Direttore Sportivo Prof. Ruggero De Gregori cell. 349 0975923 
Segreteria società (da lun. al ven. dalle 15,00 alle 19,00) tel. 019/850437  

e-mail canottieri.sabazia@libero.it 
 
ALLEGATI : 

 modulo iscrizione equipaggio 

 dichiarazione di responsabilità 

 autocertificazione Covid 
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