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Le scriventi Associazioni Sportive Dilettantistiche “Fratellanza Nuoto” di Genova Pontedecimo e
“Tatiyak” di Legnano (MI) organizzano la Seconda edizione del Campionato Italiano di Eskimo
per l’anno 2011.
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.
La prima edizione del Campionato Italiano di Eskimo 2010 si è svolta a Genova Pontedecimo presso
la piscina gestita dalla A.S.D. “Fratellanza Nuoto” e ha ottenuto il patrocinio della Provincia di
Genova, del Comune di Genova e della Regione Liguria.
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), ed ai precedenti Campionati
nazionali di eskimo fluviale, svolti negli anni passati in diverse città italiane, ci ha convinti ad unire
le due specialità - fluviale e marina groenlandese - per costruire un grande momento di incontro
della canoa e per avvicinare praticanti fluviali e marini al fine di fondere le peculiarità che la
manovra ha assunto nei due ambienti della canoa.
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Programma
Come per la precedente edizione del 2010, anche la seconda edizione del 2011 del Campionato
Italiano di Eskimo si terrà a Genova, nei giorni di sabato e domenica 12 e 13 marzo 2011, 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.
L’evento ha ottenuto per la prima edizione 2010 il patrocinio delle Federazioni Nazionali: FICT
(Federazione Italiana Canoa Turistica), Area Acquaviva UISP, FICK (Federazione Italiana Canoa
Kayak), e ha già rinnovato la richiesta per la seconda edizione 2011.
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 per aggiornare la pagina
internet realizzata per la precedente edizione 2010 e dove verrà pubblicato il programma con
tutte le notizie relative all’evento della seconda edizione 2011:
http://www.tatianacappucci.it/Tatiyak/Eventi/CampionatoEskimo2010/CampionatoEskimo2010.asp
Su tutto il materiale informativo e sul sito della manifestazione verranno inseriti i patrocini ed 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 13.1.2011

Firma Tatiana Cappucci
Presidente Tatiyak

Firma Luciano Di Santo
Presidente Fratellanza Nuoto
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Tatiana Cappucci
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