
 
A.S.D. “Fratellanza Nuoto” 

Piscina di Ponte Decimo 
 
Vi inoltriamo la presente per sottoporre alla Vostra attenzione un nuovo progetto: 
il Campionato Italiano di Eskimo. 
 
Premessa 
Mentre curavamo l’edizione del libro di racconti di kayak “L’altra metà del mare”, abbiamo 
avuto l’idea di recuperare le vecchia tradizione del campionato di eskimo e di riproporlo in 
una nuova veste per avvicinare fluviali e marini e per fondere le peculiarità che la manovra 
ha assunto nei due ambienti. 
Programma 
Abbiamo così scelto come periodo il mese di Marzo 2010 (probabilmente sabato e 
domenica 13 e 14), e come luogo la città di Genova, collocazione abbastanza centrali. 
Abbiamo anche pensato di chiedere a sei canoisti di comprovata esperienza (maestri di 
canoa, istruttori e guide fluviali) di entrare a far parte della giuria ed abbiamo intenzione 
di sollecitare il patrocinio di Comune, Provincia e Regione, oltre che la sponsorizzazione di 
alcune aziende interessate. 
Al fine di accrescere la partecipazione all’evento, abbiamo pensato di suggerire ai vari 
circoli interessati di organizzare delle pre-selezioni degli atleti, una delle quali dovrebbe 
tenersi alle Isole Eolie in occasione del Simposio Internazionale Vulcanoa promosso da 
Sottocosta dall’1 all’8 ottobre 2009. 
Il campionato nazionale di eskimo sarà organizzato da “Tatiyak” con la collaborazione dei 
club canoistici che intenderanno partecipare attivamente all’evento. 
Contiamo, infine, di pubblicare la locandina con i nomi delle federazioni e dei club 
canoistici che hanno collaborato entro il mese di ottobre 2009, al fine di offrire alla 
manifestazione la giusta rilevanza mediatica. 
Proposta  
Chiediamo, pertanto, a Voi di collaborare a questo importante evento sportivo attraverso 
una disponibilità principalmente logistica. In particolare, chiediamo di poter usufruire 
(previo pagamento) della piscina per almeno dieci ore (suddivise tra le giornate di sabato e 
di domenica), di una palestra dove poter ospitare per la notte (a basso costo) gli atleti 
provenienti dalle città italiane più lontane, di uno spazio adeguato dove poter svolgere la 
premiazione e di una zona all’aperto dove poter ospitare gli stand degli eventuali 
espositori di settore. 
 
Rimaniamo in attesa di una Vostra cortese risposta e porgiamo cordiali saluti. 
Grazie e a presto 
Tatiana Cappucci 
 
Legnano (MI), lì 21.7.2009         info@tatianacappucci.it 

mobile: 338-4746694 
telefax 0331-549924 


