
DRAGON BOAT



Si gareggia su grosse 
Imbarcazioni di 15m di lunghezza

Nelle quali si 
pagaia tutti 
insieme , con un 
equipaggio 
costituito da 20 
persone 



Nei Teams

L’unione fa la forza 

La vittoria si raggiunge con il lavoro di squadra
(se un solo membro dell’equipaggio pagaia in modo errato , tutta la 

barca puo’ rallentare )



Quali attrezzature vengono utilizzate   ?

Una pagaia a Pala 
singola

Un giubbotto di 
salvataggio 
Pantaloni impermiabili , se 

necessario



Un tamburo per il 
ritmo

Un timone per 
la direzione

Quali attrezzature  sono tipiche di questo 

sport ?



Chi sono gli istruttori ?

Il tamburino – che da il ritmo con il tamburo

Il capitano – mantiene la barca in direzione con l’uso del

timone

Lo staff – coordina la salita e la discesa dalle

imbarcazioni alla regata

Qual’è il loro obbiettivo ? 
Aiutare il team a crescere ed assere vincente



Cosa faremo (a terra) – parte 1

Dopo questa presentazione andremo tutti sul pontile dove 

ci sara’ un mini-brifieng con il capitano e il tamburino

Il team sara’ distribuito sull’imbarcazione a seconda delle 

caratteristiche fisiche dei partecipanti



Cosa faremo (a terra) – parte 2

Prove di sincronismo della pagaiata corretta

E esecuzione degli ordini impartiti dal capitano



Cosa faremo (a terra) – parte 3

Saranno indossati 

i giubbotti di 

salvataggio e spiegate 

le manovre di 

salvataggio



Cosa faremo ( sull’acqua ) – parte 1

Saliremo sulle barche .

Dove verra svolta una 

lezione di 30 minuti , nei 

quali i team saranno 

preparati per la gara dal 

capitano e dal tamburino



Casa faremo ( sull’acqua ) – parte 2

La gara sara’ svolta su una linea retta di 200 metri 



Cosa faremo ( sull’acqua ) – parte 3

Tra una gara e l’altra ci sara’ 
una pausa di 10 minuti dove 
il capitano e il tamburino 
dopo aver analizzato la 
pagaiata condurranno degli 
esercizi per migliorare la 
perfomance della gara



Volete vincere ? 



Ascoltate il vostro istruttore!!!!

• Mettete in pratica il più velocemente possibile i 
suoi suggerimenti

• Determinazione nel raggiungere l’obiettivo
• Sostenete i vostri compagni più in difficoltà
• Non risparmiate energie
• Si vince e si perde tutti insieme
• In barca non si parla silenzio assoluto

• Ma la regola fondamentale è???



• Vince sempre chi è più 

squadra degli altri siete un 

Team 

• non 20 singoli



Dove siamo 
Circonvallazione Idroscalo, 29 20090 SEGRATE MI

Ingresso tribune - zona sport - testata nord

Aperto tutto l'anno.

Segreteria ore 10 - 13 e 14 - 19 tutti i giorni

Tel. 02 75 60 379 Fax 02 75 60 364

e-mail gare: info@idroscaloclub.org

e-mail segreteria: segreteria@idroscaloclub.org Il Club ha sede nella Zona sportiva dell'Idroscalo testata nord.

Idroscalo Club vi ha sede per concessione della Provincia di Milano, proprietaria del parco. 

La nostra sede comprende uno stabile di 710 mq, in fase di progressiva ristrutturazione, che accoglie 

la segreteria, gli spaziosi spogliatoi, le docce, i servizi, l'ampia sauna, la palestra, che grazie alla vetrata grande come 

tutta la parete frontale, offre una vista panoramica sul lago. 

Essa è attrezzata con un completo sistema TechnoGym, con cyclette spinning, con pagaia-ergometro 

e con remo-ergometro, vi è anche una sala riservata alle diverse attività e corsi da svolgersi a corpo libero.

Attivo è l’impianto di indoor rowing. Complessivamente è vasta 235 mq. 

Altri due padiglioni per un totale di 528 mq sono adibiti a deposito delle barche da gara (canoa 

e canottaggio).

Lungo la riva del lago prospiciente la sede, sono collocate su apposite strutture le barche adatte allo sport

amatoriale e per il turismo nautico, kayak, canoe e barche a remi di vario tipo.

Complessivamente la dotazione è di oltre 250 barche. Per il relax c'è un ampio spazio esterno con giardino.

Ciò che il Club ha di unico, rispetto a qualsiasi altra struttura sportiva di tutto l’hinterland milanese, 

è la disponibilità, oltre che del lago, di un parco protetto vasto 1.600.000 metri quadrati, dove praticare running su un 

percorso di 6.170 m., che si snoda intorno al lago.

Il lago è vasto 850.000 metri quadrati ed è il luogo più ambito al mondo per le gare della canoa di velocità, corse in 

linea e marathon, e del canottaggio.

L'Idroscalo è anche dotato di un percorso vita allestito nel bosco, di un percorso e di una pista 

per il pattinaggio a rotelle e roller acrobatico, di numerose altre strutture per l'attività sportiva. 




