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Presentazione 

La Polisportiva Vogatori Taras è un’Associazione Sportiva 

Dilettantistica il cui scopo è quello di promuovere attività 

sportive dello sport in genere e in particolare quelle legate alle 

discipline nautiche della voga e del canottaggio.  

Tra i fondatori vanta istruttori e tecnici federali altamente 

formati e decorati che hanno acquisito un know-how 

ultraventennale in tutte le discipline di canottaggio di voga a 

Sedile Fisso su scialuppe a 10 remi e su gozzi da regata 

specialità Voga alla Valesana e Voga alla Veneta (i Maestri 

Angelo Conte, unico remo d’oro di Taranto e provincia e 

Cosimo Conte campioni in più specialità dello sport del 

canottaggio e tra i più formati promotori storici di questo sport 

a Taranto). 

Il canottaggio, la promozione del nostro territorio e della 

nostra cultura marinaresca sono la nostra passione. Come 

Associazione Sportiva lo promuoviamo senza distinzione di 

età e di sesso, attraverso valori quali l'impegno, la 

competizione, il sacrificio, l'amicizia e il divertimento. Per 

questo organizziamo anche attività sociali e culturali che 

permettano la partecipazione della comunità locale. Siamo 

però attenti nel rivolgere una particolare attenzione al settore giovanile, al fine di 

promuovere lo sport come momento di aggregazione sociale, di maturazione e di impegno 

nel raggiungimento dei risultati sportivi. 

I nostri iscritti praticano le nostre attività sportive maschili e femminili. Vantiamo due 

SQUADRE AGONISTICHE di Canottaggio Sedile Fisso (una Maschile ed una 

Femminile), già CAMPIONI nella categoria ed una SQUADRA JUNIORES formata 

da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 18 anni. 

Le  Attività svolte sono: 

 Voga sedile Fisso a 10 remi, nella quale remano contemporaneamente su grosse 

imbarcazioni 10 vogatori e un timoniere; 

 Voga “alla Valesana”, tecnica di voga singola in piedi in avanti con due remi 

incrociati, praticata su gozzi tarantini di 5 mt; 

 Voga “alla Veneta” tecnica di voga di coppia in piedi in avanti ad un remo, anch’essa 

praticata su gozzi tarantini; 

 Canottaggio e voga amatoriale anche con possibilità di formare gruppi per 

partecipare a manifestazioni non competitive; 

 Attività con Disabili su progetti con Comune di Taranto e UISP comitato Taranto; 
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 Attività con Comunità Terapeutiche di Recupero Tossicodipendenti (Comunità 

AIRONE); 

 Attività con Minori a Rischio su progetti con Comune di Taranto e UISP comitato 

Taranto; 

 Attività con Minori in Case Famiglia su progetti con Comune di Taranto e UISP 

comitato Taranto; 

 Eventi in Beneficenza a favore di Orfanotrofi e Centri diurni di accoglienza. Nel 

2016 in occasione dell’evento “La Befana vien…dal Mare” abbiamo regalato 

circa 250 calze della befana a questi bimbi meno fortunati; 

 Organizzazione Tornei e Manifestazioni Sportive, Amatoriali ed Agonistiche; 

 Formazione mirata di squadre per la partecipazione a Tornei Locali, Regionali e 

Nazionali, Scolastici ed Universitari. 

 Attività promosse da Enti ed Istituzioni locali. (Giornata Dello Sport A Taranto, 

Spartan Race Taranto 2016). 

Riconoscimenti 

La Polisportiva Vogatori Taras ha ricevuto nel 

2016 ben due riconoscimenti come “Atleta di 

Taranto”: il primo alla atleta Barbara Gatti per 

l’impegno profuso nello sport come “vogatrice 

tarantina” e il secondo come Associazione 

emergente ad aver raggiunto più vittorie nella 

disciplina della Voga tra le altre associazioni 

similari della città di Taranto. 

 

La nostra Flotta 

La Polisportiva Vogatori Taras A.S.D. possiede 

un valido parco imbarcazioni per la voga e il 

canottaggio: è possibile praticare tutte le 

discipline del remo e della pagaia.  

 n° 2 Scialuppe da regata mosse da un 

equipaggio di 10 vogatori ciascuna e un timoniere; 

 n° 7 Imbarcazioni modello “gozzo tarantino” mosse da un equipaggio che va da 

2 a 4 vogatori, sui quali è possibile effettuare diversi stili di voga, di punta “alla Valesana” 

e “alla veneziana” o voga “a sedile fisso”; 

 n° 1 canoa modello Kayak biposto 
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Sede Sociale e Sede Operativa 

La nostra sede sociale e operativa principale è a San Vito 

(TA) in Viale Ionio n.150 presso i Cantieri del Sud dove 

vengono svolte le attività di instradamento alla voga e 

attività su gozzi tarantini, ma le attività di voga a 10 remi 

sono attualmente svolte sulla nostra imbarcazione 

ammiraglia, la “Falanto”, che è ormeggiata al Molo S. 

Eligio a Taranto. 

Durata e modalità corsi 

Le uscite di allenamento in mare durano circa 1 ora. Per ogni uscita su scialuppa max 15 

allievi mentre per i gozzi 5 metri massimo 3 allievi per barca. 

Luogo proposto per le attività 

Per le attività in barca a 10 remi, le uscite verranno effettuate in Mar Grande e Mar Piccolo 

di Taranto, a seconda delle condimeteo, e comunque specchio acqueo antistante il Molo S. 

Eligio Marina di Taranto e periplo dell’ Isola Porta Napoli Borgo Antico di Taranto. 

Per quanto riguarda i gozzi a 2 e 4 remi le attività verranno effettuate a San Vito, acque 

antistanti i Cantieri del Sud.  

Prevista anche preparazione atletica presso strutture attrezzate convenzionate. 

Allievi coinvolti e Requisiti 

Tutti gli allievi dai 15 anni in su muniti di 

Certificato Di Idoneita’ All’attivita’ 

Sportiva Agonistica rilasciato da un centro 

di medicina sportiva riconosciuto dalla 

Regione. 

Finalità educative 

La Voga e il canottaggio, disciplina tra le 

più antiche, è tra gli sport praticati 

prevalentemente all’aria aperta, valorizza 

il nostro bellissimo mare e territorio.  

Favorisce negli allievi le dinamiche della socializzazione e del rispetto dell’ambiente. 

Tale disciplina praticata in armonia, sviluppa e amplifica i rapporti di amicizia, il senso di 

solidarietà e di appartenenza ad una squadra e non ultimo il rispetto delle regole. 
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La voga vuole fondamentalmente essere una scuola/palestra di lealtà, dove l’autocontrollo 

si traduce in corretto spirito di competizione con se stessi e con gli altri, da considerare 

avversari leali ma mai nemici. 

Questa attività si rivolge a qualsiasi tipo di persona, a prescindere dalla conformazione 

fisica ed atletica, perché esistono molteplici situazioni dove l’abilità può bilanciare la 

resistenza, la decisione prevalere sull’incertezza, l’intelligenza sopperire alla mancanza o 

eccedenza del peso corporeo. E’ una attività 

adatta a tutti, anche a chi ha energie fisiche e 

nervose “in sovrabbondanza” e ha la necessità 

di manifestarle e utilizzarle, comunque in modo 

controllato. 

Questa attività si colloca in modo ambizioso 

come una “Scuola di Vita” capace di stimolare 

con indipendenza e per gradi, una ricerca 

introspettiva su valori portanti come la fiducia 

in se stessi e nel prossimo. 

 

Informazioni 

Referenti ASD Polisportiva Vogatori Taras 

Dott.ssa Barbara Gatti    tel. 3929401013 

M° Cosimo Conte     tel. 3480913251 


