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   A.S.D. TATIYAK 
   Via Giovanni Verga 53 
   20025 Legnano (MI) 
   P.Iva 06558570963 

 
A.S.D. FRATELLANZA NUOTO  

Via Coni Zugna 2  
16164 Pontedecimo (GE) 

P.Iva 03612270102 
 

Spett.le Regione Liguria  
Ill.mo Presidente della Regione Liguria 

Ing. Claudio Burlando 
 

Alla cortese attenzione del  
sig. Gugliemo Barranco 

Direzione centrale Affari della Presidenza 
Servizio Relazioni ed attività istituzionali 

Piazza De Ferrari, 1 
16121 Genova (GE) 

 Inoltrata via mail il giorno 18.12.2009 
E-mail: guglielmo.barranco@regione.liguria.it 

Inviata raccomandata A/R in pari data 
l sottoscritti sigg.ri  
 
Luciana Di Santo, residente in Genova (GE) alla Via Paolo Anfossi 23/10  
in qualità di presidente e legale rappresentante della A.S.D. Fratellanza Nuoto Via Coni 
Zugna 2 – 16164 Pontedecimo (GE) - tel.010782968 
e 
Tatiana Cappucci, residente in Legnano (MI) alla Via Giovanni Verga 53 
in qualità di presidente e legale rappresentante della A.S.D. Tatiyak 
Via Giovanni Verga 53 – 20025 Legnano (MI) – tel.0331549924 
 
chiedono il patrocinio e la concessione del logo della Regione Liguria per: 
 
CAMPIONATO ITALIANO DI ESKIMO 2010 
(si allega una breve e completa descrizione della manifestazione) 
 
Genova, lì 18.12.2009 
 
  Firma Tatiana Cappucci                                       Firma Luciana Di Santo 
           Presidente Tatiyak      Presidente A.S.D.Fratellanza Nuoto 
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Spett.le Regione Liguria  

Ill.mo Presidente della Regione Liguria 
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sig. Gugliemo Barranco 
Direzione centrale Affari della Presidenza 
Servizio Relazioni ed attività istituzionali 

Piazza De Ferrari, 1 
16121 Genova (GE) 

E-mail: guglielmo.barranco@regione.liguria.it 
 

Oggetto: Richiesta di patrocinio e concessione del logo della Regione Liguria per il Campionato 
Italiano di Eskimo 2010 
 
Le scriventi Associazioni Sportive Dilettantistiche stanno organizzando il Campionato Italiano di 
Eskimo 2010. 
 
Premessa 
Il Campionato Italiano di Eskimo consiste in una manifestazione sportiva pubblica a cui partecipano 
canoisti che si esibiscono nella specialità dell’eskimo, manovra di recupero della posizione di 
equilibrio in caso di rovesciamento, attuabile in tanti modi diversi senza mai uscire dalla canoa. 
I precedenti Campionati di eskimo si sono svolti negli anni scorsi in diverse città italiane e sono 
stati riservati ai praticanti fluviali ed avevano attirato molti appassionati. L’interesse crescente 
intorno al Campionato del Mondo di Eskimo Groenlandese, che si tiene ogni anno in una città 
diversa della Groenlandia (www.qajaqusa.org), ci hanno convinti ad unire le due specialità - fluviale 
e marina groenlandese - per costruire una grande momento di incontro della canoa. 
Seguendo la consolidata tradizione del Campionato di eskimo, abbiamo pertanto deciso di 
riproporlo in una nuova veste, per avvicinare praticanti fluviali e marini e per fondere le peculiarità 
che la manovra ha assunto nei due ambienti della canoa. 
 
Programma 
Nel 2010 il Campionato nazionale di eskimo si terrà a Genova, nei giorni di sabato e domenica 13 
e 14 marzo 2010, nella piscina di Genova Pontedecimo gestita dalla A.S.D. ”Fratellanza Nuoto”.  
È organizzato dalle A.S.D. ”Fratellanza Nuoto” e “Tatiyak” con la collaborazione del Circolo 
Canoaverde di Genova e dell’Associazione nazionale “Sottocosta” - Associazione italiana per la 
cultura e la diffusione del kayak da mare. 
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L’evento ha già ottenuto il patrocinio delle Federazioni Nazionali: FICT (Federazione Italiana 
Canoa Turistica), Area Acquaviva UISP, FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak), nonché della 
Provincia di Genova. 
 
Si avvale inoltre della prestigiosa collaborazione di canoisti di comprovata esperienza (Maestri di 
canoa, Istruttori e Guide fluviali e marine) che hanno accettato di entrare far parte della giuria: 
Francesco Gambella, recordman italiano ed autore del giro d’Italia in kayak del 2008, Dario 
Agostini, che ha percorso in solitaria quasi 4.000 km in fiume e mare da St. Moritz ad Istanbul, 
Marcello Parmigiani, comparso anche nella trasmissione televisiva “Lo show dei record” per tentare 
di battere il record del mondo di eskimo di velocità con le mani. 
Abbiamo sollecitato ed ottenuto la sponsorizzazione di numerose e conosciute aziende del settore, 
sensibili ed interessate alla promozione di eventi di rilevanza nazionale. 
Al fine di garantire all’evento la giusta rilevanza mediatica, abbiamo incaricato un noto illustratore 
di elaborare una locandina ed abbiamo affidato l’incarico ad un webmaster di realizzare un sito 
internet dove verrà pubblicato il programma e tutte le notizie relative all’evento. 
 
Su tutto il materiale informativo e sul sito della manifestazione verranno inseriti i patrocini e i 
loghi delle Amministrazioni concedenti. 
 
La partecipazione all’evento è aperta a tutti i canoisti italiani e stranieri che si vorranno iscrivere, 
mentre il pubblico avrà accesso gratuito ai due giorni dell’evento sportivo. 
 
Gradita sarà, naturalmente, la Vostra presenza all’evento per porgere un saluto personale ai 
partecipanti che siamo certi accorreranno numerosi. 
 
In attesa di una Vostra cortese risposta, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
Grazie e a presto. 
 
Genova, lì 18.12.2009 
 
 

 
Firma Tatiana Cappucci                                         Firma Luciana Di Santo 

Presidente Tatiyak         Presidente A.S.D Fratellanza Nuoto 
                                   

                                      
  
                                                                    
 
 
Per qualsiasi contatto si prega di fare riferimento a: 
 
Tatiana Cappucci 
Indirizzo: Via Giovanni Verga 53 – 20025 Legnano (MI) 
Mobile: 338-4746694 
tel/fax: 0331-549924 
e-mail: tatiyak@tatianacappucci.it  

 


