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CREIAMO

VALORE

1980 - 2020

Individuo:

migliorarsi faticando
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CREIAMO

VALORE

1980 - 2020

Territorio:
Scopri la bellezza del
nostro territorio

4

CREIAMO

VALORE

1980 - 2020

Comunita':
costruiamo assieme
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Gruppo Canoe Polesine Rovigo
DOVE TROVARCI...

Verona
ROVIGO

A.S.D.

Uscita
Rovigo nord
(BOARA)

Venezia
Bologna

PADOVA

VILLADOSE

ROVIGO

ADRIA

Piscina Comunale Baldetti
Viale Porta Po, 88 - Rovigo

Le nostre attività
sono organizzate a
seconda delle esigenze,
a Rovigo.
Ecco dove trovarci:

in giallo sono segnate
le strade principali per raggiungerci
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CEREGNANO

Interporto di Rovigo
Viale delle Industrie, 55
Uscita
Rovigo sud
(VILLAMARZANA)

FERRARA

La piattaforma igo!
ov
R
a
i
c
i
t
u
a
n
t
or
p
degli s

Con il sostegno di....

Comune
di Rovigo

VENETO

Rovigo

Via del Commercio, 34
Rovigo - Tel. 0425 471795
www.costruzioniorizzonte.it

www.clinicaboldrin.com

Vendita e assistenza pneumatici delle migliori marche

Viale Regina Margherita, 2 - ROVIGO
Tel. 0425 361230 E-mail: info@polesanagomme.it

www.martarellogroup.it

Viale Risorgimento 40 E/F
45011 Adria (RO)
Tel. 0426 22784 - www.soladria.it

Con la collaborazione di:
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La nostra storia
1980 - 2020

1980 - 2021

...da quarant'anni al
servizio della comunita'
1980 LA FONDAZIONE ED I PRIMI PASSI...
Da 40 anni, il Gruppo Canoe Polesine Rovigo ASD è sempre stata
un’Associazione protagonista nella promozione del territorio polesano
attraverso un lusinghiero elenco di iniziative e attività a carattere locale,
nazionale ed internazionale.
Fondata nel 1980 ad Adria da un gruppo di appassionati, l’Associazione
sin da subito dimostra tutta la sua dinamicità e capacità propositiva
dedicandosi a svariate discipline della canoa tra cui spiccano la canoa polo
e la fluviale (oggi denominata acqua mossa).
Negli anni ‘80, tra l’incredulità e stupore dei Rodigini, Piazza Vittorio
Emanuele diviene cornice per tornei di canoa polo allestiti su di una
piscina smontabile. Sul Canalbianco all’altezza di Zelo, sfruttando un salto
d’acqua in prossimità del ponte cittadino, sono organizzati anche gare di
canoa slalom a cui prendono parte atleti di prim’ordine, tra cui il giovane
Pierpaolo Ferrazzi, che sarà oro a Barcellona nel 1992.
Il numero dei soci ed appassionati alla canoa nella provincia di Rovigo
continua a crescere e si decide di trasferire la sede da Adria a Bosaro
sempre sul Canalbianco dove, con i sacrifici economici di soci benemeriti,
viene costruito il ricovero imbarcazioni in comune di Bosaro di via Roma.
Nel decennio successivo, l’Associazione integra sempre più l’utenza
disabile grazie allo strumento della canoa che “annulla” le differenze
arrivando a costruire una vera sezione di Paracanoa (canoa per disabili).
Col tempo il sodalizio rivolge sempre più l’attenzione allo sviluppo della
canoa su acqua piatta e della canoa polo, discipline che interpretano al
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meglio il territorio polesano rispetto alle discipline di acqua mossa che
trovano la loro più naturale espressione in località diverse dal nostro
Polesine. A partire da questi anni si sviluppa un notevole vivaio di talenti
sia in ambito dell’acqua piatta che nella canoa polo dove l’Associazione
si dimostra pioniera nella nascente disciplina.
Nel corso della sua storia quarantennale, l’Associazione ha collezionato
oltre 50 titoli nazionali e numerosi atleti hanno vestito la maglia
azzurra sia nella disciplina dell’acqua piatta che della canoa polo. Alcuni
di loro, dopo la crescita nel vivaio del GCP, hanno poi proseguito la
loro attività agonistica arruolandosi presso corpi militari dove hanno
conseguito o stanno tutt’oggi lavorando per conseguire ambiziosi
traguardi a livello internazionale.

1989 1° EDIZIONE DEL MEETING
INTERNAZIONALE DI CANOA E KAYAK...
Contribuisce a tracciare lo sviluppo dell’Associazione nella direzione delle
discipline di acqua piatta il legame di profonda amicizia e collaborazione
con il Club tedesco WSV Lampertheim che riconosce nel Canalbianco
di Rovigo il luogo ideale per anticipare la preparazione della stagione
agonistica e che, per 25 anni consecutivi non smette di inviare una
cospicua delegazione di atleti per affinare la loro preparazione.
Nasce così il Meeting Internazionale di Canoe e Kayak che, dal 1989 al
2013 fa del Canalbianco tra i comuni di Bosaro ed Arquà Polesine prima
e Rovigo successivamente, teatro di competizioni internazionali di primo
livello con le ultime edizioni che fanno registrare i 500 atleti iscritti da
tutta Italia e da oltr’alpe.

PREMIAZIONI DEL PRIMO
MEETING INTERNAZIONALE
PRESSO CAPANNONE STORICO
DI BOSARO DI VIA ROMA

Il Meeting internazionale dalle prime edizioni ad oggi, non solo ha portato
il fiume Canalbianco a divenire un punto di riferimento per i club di mezza
Europa, ma anche è stata occasione per instaurare nuovi rapporti di
amicizia e collaborazione con altri club di diversi paesi Europei tra i quali
citiamo Ungheria (Honved di Budapest), Slovacchia (Samorin), Slovenia
(vari club), Croazia (Zagrabria e Rab), Romania (Tulcea, Orsowa), Ucraina,
Spagna (Barcellona - Piraguismo Castelldefels), Inghilterra (Nottingham,
Bedford - Viking Canoe Club).
Al meeting internazionale hanno preso parte rappresentative dal Messico
(Nuovo Leon) e persino dal Giappone.
Negli ultimi anni del Meeting vi sono state anche collaborazioni con paesi
della penisola Scandinava (Svezia e Norvegia) che, a loro volta, avevano
scelto il Canalbianco di Rovigo per dei raduni tecnici primaverili o autunnali
allo scopo di anticipare la preparazione estiva o ritardare quella invernale.

XXIII^ EDIZIONE DEL MEETING INTERNAZIONALE (2012)
PRESSO PORTICCIOLO TURISTICO INTEGRATO DI ROVIGO
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2000 -2009
Il Gruppo Canoe Polesine ambisce ad avere una struttura più consona
alla pratica delle discipline canoistiche e si sviluppano numerose idee
progetto sin dagli anni novanta, che sfociano nella realizzazione del
Centro Nautico Remiero con annesso l’Ostello per la Gioventù in Comune
di Arquà Polesine in un’antica ansa del fiume. L’Associazione trova quindi
la sua sede presso l’Ostello Canalbianco dal 2003 al 2009.

2010 - 2017
All’inizio del 2010 l’Associazione sportiva prosegue la sua attività in una
nuova sede presso il Porticciolo Turistico Integrato di Rovigo.
Il complesso, alle porte della Città capoluogo di provincia, ben servito
dalla rete stradale urbana ed extraurbana, facilmente collegabile alle
piste ciclabili cittadine e provinciali, si caratterizza per un ampio deposito
imbarcazioni, una struttura ricettiva ed un porticciolo per l’ormeggio di
piccole imbarcazioni.
Completamente accessibile all’utenza in carrozzina, il Porticciolo è stata
anche l’occasione per rafforzare e valorizzare il settore della Paracanoa
(canoa per disabili) con l’installazione di un pontile idoneo e attraverso
l’organizzazione dei campionati italiani di paracanoa fluviale.
Da notare inoltre che nella sua storia, l’Associazione ha promosso, a
partire dal nucleo di atleti della paracanoa, la nascita della prima squadra
di Basket in Carrozzina del Polesine.
Durante la presenza del Gruppo Canoe Polesine, il Porticciolo di Rovigo ha
visto un fiorire di attività nautico diportistiche a carattere promozionale
con scuole e gruppi di animazione.
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Con gli istituti scolastici e le animazioni estive, l’Associazione si è fatta
promotrice di iniziative volte alla diffusione di una cultura sportiva e
ambientale con il progetto “Acqua e Vita” che ha portato centinaia di
studenti delle scuole primarie e secondarie a visitare il fiume ed il suo
contesto ambientale attraverso l’uso della canoa.
Inoltre, nell’ambito dei Giochi Studenteschi, è stato organizzato per
diverse edizioni il Palio Interistituto di Dragon Boat che ha coinvolto gli
studenti di numerose scuole superiori di Rovigo e Provincia.
In tale contesto, memorabili sono state le sfide all’ultima pagaiata tra
gli studenti del Liceo Scientifico “P. Paleocapa” e l’Istituto Tecnico per
Geometri “A. Bernini” di Rovigo non solo in ambito provinciale sul nostro
Canalbianco, ma anche sulle acque lagunari a Venezia dove si sono svolte
le fasi Regionali in cui i rappresentanti degli istituti Rodigini hanno sempre
raggiunto i gradini più alti del podio.
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Tra le attività nautiche al porticciolo è stata introdotta anche la vela con
una proposta di corsi per l’anticipo ed il prolungamento della stagione
estiva al mare.
Infine, il porticciolo di Rovigo è divenuto sede delle più partecipate
edizioni del meeting internazionale di canoa che, con la sua ultima
edizione disputata nel 2013, aveva portato a Rovigo oltre 500 atleti da
tutta Italia e da numerosi paesi Esteri.
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2018 - 2021
Dopo una breve parentesi di ritorno presso le strutture comunali di
Arquà Polesine e Bosaro, nel 2020, due nuove importanti collaborazioni
con Interporto di Rovigo da un lato e Rhodigium Nuoto 2006 dall’altro,
offrono all’Associazione l’opportunità di rilanciare le sue attività
istituzionali.
La piscina comunale di Rovigo in viale Porta Po diviene punto di
riferimento per la preparazione atletica generale grazie alla disponibilità
di una palestra completamente attrezzata e alla sinergia con la scuola
nuoto. Inoltre, la piscina continuerà ad essere riferimento per la canoa
polo sia per gli allenamenti che per l’organizzazione di tornei oltre ad
essere occasione per svolgere corsi di canoa in totale sicurezza ma
anche volano per le attività promozionali che possono coinvolgere le
scuole e le animazione estive.
All’Interporto di Rovigo, in posizione molto favorevole per l’accesso al
Canalbianco, si svolgono invece gli allenamenti in canoa per la sezione
acqua piatta, ma anche per la canoa polo e le attività escursionistiche
ed amatoriali.

Questa brochure racconta
la stagione 2021...

Continua a sfogliare
e viene a scoprire le
nostre attivita’:

Piscina comunale di Rovigo

Interporto di Rovigo

SEZIONE ACQUA PIATTA
SEZIONE CANOA POLO
LA CANOA PER TUTTI

Immergiti
a
nella natur
a
in complet
curezza!

si
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Le nuove Sedi

PISCINA COMUNALE DI ROVIGO

INTERPORTO
DI ROVIGO
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Sezione Acqua Piatta

DATA

DESCRIZIONE GARE

CATEGORIE

LUOGO

3 aprile

Gara nazionale velocità - Campionato Italiano Fondo

RJS

Milano Idroscalo

2 maggio

Interregionale Nord Est velocità + Canoagiovani

ACRJS

Caldonazzo

16 maggio

Gara Regionale 1000mt + Canoagiovani

ACRJS

San Giorgio di Nogaro

22 e 23 maggio

1° Canoagiovani nazionale

AC

Lago di Candia

12 giugno

Campionato Regionale Velocità mt 1000
+ CR 2000 Canoagiovani

ACRJS

Villorba

13 giugno

Campionato Regionale Velocità mt 5000,
GR 200 Canoagiovani

ACRJS

Villorba

17 e 18 luglio

2° Canoagiovani nazionale

AC

San Giorgio di Nogaro

1 agosto

Campionati Regionali Velocità mt 500 e 200
+ CR 200 Canoagiovani

ACRJS

Revine

21 e 22 agosto

Campionato Regionale 200mt + Canogiovani

ACRJS

San Giorgio di Nogaro

3, 4 e 5 settembre Finale Canoagiovani nazionale e Meeting delle Regioni AC

Caldonazzo

19 settembre

Campionato Regionale 500mt + Canoagiovani 200mt

ACRJS

Campogalliano

26 settembre

Campionato Regionale Maratona + Canoagiovani

ACRJS

San Donà di Piave

10 ottobre

Gara regionale Aperta 200mt

ACRJS

Bardolino
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3 aprile
Gara nazionale velocità
Campionato Italiano Fondo - RJS
Milano Idroscalo

Sezione Acqua Piatta

16

2 maggio
Interregionale Nord Est velocità
+ Canoagiovani - ACRJS
Caldonazzo

Sezione Acqua Piatta

17

Sezione Acqua Piatta

16 maggio
Gara Regionale 1000mt
+ Canoagiovani - ACRJS
San Giorgio di Nogaro
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22 e 23 maggio
1° Canoagiovani nazionale - AC
Lago di Candia

Sezione Acqua Piatta

19

12 giugno
Campionato Regionale Velocità mt 1000
+ CR 2000 Canoagiovani - ACRJS
Villorba

Sezione Acqua Piatta
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Sezione Acqua Piatta
13 giugno
Campionato Regionale Velocità mt 5000,
GR 200 Canoagiovani - ACRJS
Villorba
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Sezione Acqua Piatta

17 e 18 luglio
2° Canoagiovani nazionale - AC
San Giorgio di Nogaro (UD)

22

1 agosto
Campionati Regionali Velocità mt 500 e 200
+ CR 200 Canoagiovani - ACRJS
Revine (TV)

Sezione Acqua Piatta
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Sezione Acqua Piatta
21 e 22 agosto
Campionato Regionale 200mt
+ Canogiovani - ACRJS
San Giorgio di Nogaro (UD)

24

Sezione Acqua Piatta

3, 4 e 5 settembre
Finale Canoagiovani nazionale
e Meeting delle Regioni - AC
Caldonazzo (TN)
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Sezione Acqua Piatta
19 settembre
Campionato Regionale 500mt + canoagiovani 200mt - ACRJS
Campogalliano (MO)

26

26 settembre
Campionato Regionale Maratona
+ Canoagiovani - ACRJS
San Donà (VE)

Sezione Acqua Piatta
10 ottobre
Gara regionale Aperta 200mt - ACRJS
Bardolino (VR)
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Sezione Canoa Polo

1 e 2 maggio
22 e 23 maggio
19 e 20 giugno
10 e 11 luglio
16 e 17 ottobre
24 ottobre
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Campionato A1 Nord 1° giornata
Campionato A1 Nord 2° giornata
Campionato A1 Nord 3° giornata
Campionato A1 Nord 4° giornata
Torneo Regionale Aperto
Torneo Regionale Aperto

Rovigo
San Miniato
Porpetto
Torino
Ferrara
Rovigo

Sezione Canoa Polo
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Sezione Canoa Polo

1-2 maggio Squadra alla 1^ giornata
di Campionato a Rovigo
30

Sezione Canoa Polo

31

Canoa per Tutti...

32

ALLA SCOPERTA DELLA
CANOA VENETA

TURISMO

ANIMAZIONI
ESTIVE

Il progetto alla scoperta della canoa Veneta,
promosso e sostenuto dal Comitato Regionale
Veneto della Federazione Italiana Canoa
Kayak, si prefigge di far conoscere in maniera
trasversale tutte le discipline della canoa ai
giovani praticanti e di costruire ponti tra gli
operatori delle associazioni che le praticano.
Il Gruppo Canoe Polesine è stata sia
Associazione ospitante nella promozione della
canoa polo che ospitata per la canoa slalom e
la canoa fluviale a Valstagna e a Pescantina
dalle rispettive associazioni locali.

La canoa è uno sport alla portata di tutti e
di tutte le età.
Sia d’estate che d’inverno la canoa è uno
strumento per praticare attività motoria
all’aria aperta e scoprire la bellezza del
nostro territorio in tutta sicurezza.

L’estate rappresenta un’occasione
straordinaria per provare e conoscere la
canoa, divertirsi in compagnia e scoprire
il fiume. Anche nel 2021 centinaia di
ragazzi da gruppi parrocchiali, animazioni
comunali, Associazioni di varie natura,
hanno usufruiscono dei servizi del Gruppo
Canoe Polesine Rovigo ASD per integrare
e completare l’offerta sportiva.

12 settembre
Canoa slalom - AC
Valstagna (VI)

Progetto: Alla scoperta della canoa Veneta... la canoa slalom
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24 ottobre
Canoa discesa - AC
Pescantina (VR)

Progetto: Alla scoperta della canoa Veneta... la canoa fluviale
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1 Ottobre
Il Gruppo Canoe Polesine
ospita il Canoa Club Mestre

Progetto: Alla scoperta della canoa Veneta... la canoa polo
10 settembre
Il Gruppo Canoe Polesine ospita
la Canottieri Querini di Venezia
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Corsi di canoa per tutti...Turismo

36

Animazioni Estive

37

I Grandi Appuntamenti a Rovigo

38

PAGAIATA
ECOLOGICA

FESTA DELLA
CANOA

TORNEO MEMORIAL
BOLDRIN

La stagione si apre con l’adesione al progetto
A.MA.TE. la Canoa e l’Ambiente promosso
dalla Federazione Canoa e a cui la nostra
Associazione ha risposto organizzando
una Pagaiata e Camminata ecologica come
occasione per ripulire il fiume e la zona
dell’interporto di Rovigo dalle plastiche ed
altri rifiuti abbandonati. Una vera e propria
presa di coscienza cui hanno partecipato
almeno 130 volontari che hanno raccolto
200 kg di spazzatura in poche ore.

Ben due grandi occasioni rispettivamente
a Luglio ed Ottobre, in cui giovani,
genitori, simpatizzanti e neofiti si sono
ritrovati al porto di Rovigo per festeggiare
assieme la stagione sportiva, con uscite in
canoa, buon cibo e tanta compagnia.

Con il torneo regionale aperto di canoa
polo ricordiamo Guido, presidente
dell’Associazione per diversi anni, e che
rimane sempre nel nostro cuore.
Le squadre e gli appassionati di canoa
polo dal Veneto e regioni limitrofe
si sono incontrati a Rovigo presso la
piscina comunale.

La Pagaiata Ecologica
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La Pagaiata Ecologica
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Festa della canoa

4 Luglio
Festa d’estate

41

Festa della canoa

4 ottobre
Festa di fine estate

42

Memorial Guido Bruno Boldrin
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Memorial Guido Bruno Boldrin
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Canoe Rovigo

Canoa Club Bologna

Gruppo Canoe Polesine

Per sapere
tutto su di noi...

www.canoepolesine.it
info@canoepolesine.it

Seguici su facebook:
GRUPPO CANOE POLESINE
45

Parlano di noi

www.agorasportonline.it

www.rovigooggi.it

www.rovigoindiretta.it

www.lavocedirovigo.it
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I Poster 2021

Yearbook e
Calendario
i migliori ricordi
della stagione
sempre con noi!

Cinque per Mille a favore del GCP:
Carissimi, un piccolo gesto può fare
una grande differenza!
Scegliere di destinare il Cinque per
Mille dell’IRPEF al Gruppo Canoe Polesine Rovigo ASD significa:
▪ offrire un contributo concreto al sostegno dello Sport della canoa per tutte le età dai giovanissimi agli amatori
▪ mantenere e creare opportunità di
praticare la canoa ai diversamente abili
▪ contribuire a mantenere e diffondere
una cultura sportiva e ambientale

Perchè chi pratica la canoa conosce, rispetta ed ama il patrimonio
delle nostre vie d’acqua.
Puoi sostenere tutto questo semplicemente scrivendo il codice fiscale del Gruppo Canoe Polesine e apponendo la tua firma
nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi come vedi
nell’esempio.

Contiamo
su di te!

Nome Cognome
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2021

1980 - 2020
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Data

Atleta

Titolo Conseguito

Specialità

Distanza

Località

05/09/21

Sofia Bergo

Bronzo Nazionale

K1 Cadette A

200mt

Caldonazzo (TN)

05/09/21

Samuele Zennaro

Argento Nazionale

K1 Allievi B

200mt

Caldonazzo (TN)

05/09/21

Emma Albertin
Anna Munerato

Argento Nazionale

K2 Allieve B

200mt

Caldonazzo (TN)

05/09/21

Marco Bergo

Argento Nazionale

K1 Allievi A

200mt

Caldonazzo (TN)

05/09/21

Edoardo Albertin

Bronzo Nazionale

K1 Cadetti B

200mt

Caldonazzo (TN)

05/09/21

Elia Altieri
Giulio Bolognini

Bronzo Nazionale

K2 Allievi B

200mt

Caldonazzo (TN)

05/09/21

Glenda Simonetta

Oro Nazionale

K1 Allieva A

200mt

Caldonazzo (TN)

05/09/21

Anna Munerato

Bronzo Nazionale

K1 Allieve B

200mt

Caldonazzo (TN)

04/09/21

Marco Bergo
Leonardo Salvà

Oro Nazionale

K2 Allievi A

200mt

Caldonazzo (TN)

04/09/21

Glenda Simonetta
Irene Bedon

Oro Nazionale

K2 Allieve A

200mt

Caldonazzo (TN)

04/09/21

Sofia Bergo

Bronzo Meeting Regioni

K4 Cadette A

200mt

Caldonazzo (TN)

04/09/21

Emma Albertin
Anna Munerato

Oro Meeting Regioni

K2 Allieve B

200mt

Caldonazzo (TN)

04/09/21

Emma Albertin
Anna Munerato

Oro Meeting Regioni

K2 Allieve B

2000mt

Caldonazzo (TN)

01/08/21

Emma Albertin
Anna Munerato

Campionesse Regionali

K2 Allieve B

200mt

Revine (TV)

13/06/21

Emma Albertin
Anna Munerato

Campionesse Reginali

K2 Allieve B

2000mt

Spresiano (TV)

13/06/21

Nicola Albertin
Veronica Padoan

Campioni Regionali

K2 Junior Misto

5000mt

Spresiano (TV)

12/06/21

Nicola Albertin
Veronica Padoan

Campioni Regionali

K2 Junior Misto

1000mt

Spresiano (TV)

Continua su...www.canoepolesine.it

