
Z~tt:t P~t!.!t~i .... "!/!t~t!11Jt~i 
Agonismo, tra-
dizione, avventu· 
ra, sensazioni Infini-
te racchiuse In una 
gara unica la plil bella e 
la plil lunga del mondo •.. da 
correre ... per provarlelll 

?4-~ - .,,__ ~ 
Sport and tradltlon, adventure end/ess exclte
ment In the longest and most beautlful single 
In the world • }oln In the experlencet 
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Raid Motonautico Internazionale 
PAVIA-VENE.ZIA 

1: 
Raid Pavia-Venezia é la più lunga, 

veloce ed antica gara motonautica che 
si corre al mondo. una gara •.. 

un'avventura. 
Sin dal 1929, anno della sua prima edizione, il 

Raid Pavia-Venezia ha rappresentato per 

la motonautica Italiana ed Internazionale l'av

venimento più importante per confennare 
oltre alla sua funzione di Banco di Prova per 
Piloti, barche e motori, la dimostrazione della 

validità del collegamento idroviario tra la 
Pianura Padana e l'Adriatico. 

La gara di sviluppa lungo un percorso di km. 
413, in un unico tratto cronometrato comprendente all'interno di esso n.1 prova speciale 
cronometrata (Coppa Montelera>, con partenza da Pavia ed arrivo a Venezia attraver

so i fiumi lìcino e Po e un tratto della Laguna Veneta da Brondolo <Chioggia) fino a rag

giungere il traguardo finale in Venezia. 

Organizzato dalla Associazione Motonautica Pavia, da sempre il Raid Pavia· 
Venezia si svolge ogni anno nel periodo compreso tra l'ultima domenica di Maggio e la 

prima domenica di Giugno. 

Alla Manifestazione possono partecipare tutte lei 
• Classi circuito F.l.M. (Federazione Italiana Motonautica) e U.l.M. <Unione 

Internazionale Motonautica) con cilindrata superiore a 400 cc ed offshore classe 3 

• Tutte le categorie e claul Endurance (Imbarcazioni diporto veloci) del gn1ppo B 

• Scafi da turismo 
• Moto d'acqua Caquabikel 

• Sciatori nautici 
• Prototipi 

RAID 
PAVIA-VENEZIA 
Agonismo, tradizione, 
avventura, sensazioni 
infinite racchiuse in 
una gara unica la più 
bella e la più lunga del 
mondo... da correre ... 
per provarle!!! 



lntemational 
Pavia-Venice 
Motorboat Race 

he Pallia - Venlce race 
is the longest, fastest and 

oldest motorboat race in 
the world. .. more than a race - it could be termed an ad.venture. 

Since t 929 when the first race was held. The Pallia - Venlce race has always repre
sented the most important event for ltalian and intemational motorboat racing because of 
its multiple aspects: it acts as a test race for pilots, boats and motors alike, and a/so 
demonstrates the efflciency of the waterway connection between the Padana Plains and 
the Adriatic Sea. 

The race covers 4 t 3 ki/ometres in a single time contro/led event, within which is included a Spe
cial stop-watched race tThe Man-. Cup> starting from Pavia and lìnishing in Ven«:e. 
travelling a/ong the Po and Ticino rivers. and a section of the Venetian /agoon be,,.._, 
Brondolo <ChioggiaJ and the final winning post in Venice. Organised by the Pallia ..._,_,, 

Aaodadan. the Pallfa-Venlce IBCeis held 
"""'>' year during the period be,,.._, the /ast 

Sunday in May and the first Sunday in June. 

The - ls - ... aH the fol/owlng 
caflagoriesl 
• F.t.M. circult clanes Otalian Motorboat 

FederationJ and U.t.M. <Union lntemationale 

motonautique! classes aver 400 cc. as well 
as Class 3 off-shore era~. 

• All Endurance categories 
and clanes (group B speed boats) 

• Pleasure craft 
• Aquabikes 
• Water skiers 
• Prototypes 

THE PAVIA-VENICE RACE 
Sport and tradition , 
ad.venture endless 
excitement in the /ongest 

and most beautiful single 

race in the world - join in 
lhe experience! 



IAZIONE MO"l'.ONAUTICA PAVIA 
· : ~ Canarazzo, 9 - 27100 Pavia - Tel. 0382 304659 - Fax 0382 32157 

ll!nlt!Tvo,..'-illlleri.voghera.pv.it/amp - e-mail: motonaut@mbox.systemy.it 
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