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

Gentile Presidente Sottocosta Raymond Varraud
Gentili membri del Consiglio Direttivo Nazionale
Vi inoltriamo la presente per sottoporre alla Vostra attenzione il progetto relativo alla Seconda Edizione
del Campionato Italiano di Eskimo 2011
Premessa
Il successo dello scorso anno ci ha convinto della necessità di riproporre il Campionato Italiano di Eskimo
e di presentare la competizione nella nuova combinazione delle due specialità fluviale e marina con lo
scopo di divulgare sempre più la manovra nei due ambienti acquatici e tra il pubblico di appassionati.
Programma
Abbiamo scelto il fine settimana di sabato e domenica 12 e 13 marzo 2011 nella stessa piscina della
prima edizione a Genova Pontedecimo gestita dalla A.S.D. ”Fratellanza Nuoto” con la quale da anni
collabora Marco Marchini, Istruttore e Guida marina Sottocosta-FICT nonché Maestro FICK di kayak
da mare, responsabile del settore salvamento presso la sua associazione.
Come per la prima edizione 2010, abbiamo chiesto a canoisti di comprovata esperienza (maestri di canoa,
istruttori e guide fluviali) di entrare a far parte della giuria ed abbiamo ovviamente richiesto il
patrocinio di Comune, Provincia e Regione, oltre che la sponsorizzazione di alcune aziende interessate e,
naturalmente, il patrocinio di FICK – FICT e UISP, nella speranza di promuovere un evento condiviso da
tutte le realtà canoistiche italiane.
Il campionato nazionale di eskimo sarà organizzato anche quest’anno dalla A.S.D. “Tatiyak”, in
collaborazione con i vari club canoistici che intenderanno partecipare attivamente all’evento.
La locandina e la pagina web sono già in linea e verranno aggiornate man mano che arriveranno nuove
adesioni di sostegno e patrocinio; speriamo di uscire con il programma definitivo nel mese di gennaio
2011, al fine di offrire all’evento la giusta rilevanza mediatica.
Proposta
Chiediamo a Sottocosta di sostenere l’evento con il patrocinio, con un contributo economico
possibilmente analogo a quello concesso per la prima edizione 2010, ed infine con una partecipazione
attiva dei propri tesserati che ci permetta di arricchire la manifestazione con la presenza dei vari club
dislocati sul territorio nazionale, così da rendere quanto più piacevole possibile il soggiorno dei
concorrenti provenienti dalla diverse regioni italiane.
Offriamo uno spazio pubblicitario su locandine, siti e blog, nonché uno spazio espositivo presso la piscina
di Pontedecimo dove sarà organizzato l’evento per l’intero fine settimana, utile per la promozione
dell’attività associativa e per un eventuale tesseramento all’associazione nazionale.
Gradita, naturalmente, la collaborazione organizzativa, lasciata comunque alla libera iniziativa della
Federazione sulla base delle proprie possibilità, capacità e risorse.
Vi preghiamo di rispondere nel più breve tempo possibile per darci modo di inserire il logo di Sottocosta
nella locandina e nella pagina web della seconda edizione del Campionato Italiano di Eskimo 2011.
Rimaniamo in attesa di una Vostra cortese risposta e porgiamo cordiali saluti.
Grazie e a presto
Legnano (MI), lì 23-24.11.2010

Tatiana Cappucci per l’A.S.D. Tatiyak
tatiyak@tatianacappucci.it
mobile 338-4746694
telefax 0331-549924

