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Torino 1888 – Roma 2018
OTTOBRE REMIERO PIEMONTESE
(Evento sostenuto dalla Regione Piemonte)

Candia 20-21 ottobre 2018 – Trophée Européen des Régions d’Aviron (TERA)
Il TERA, Trophée Européen des Régions d’Aviron, ovvero il Trofeo Europeo delle Regioni
che praticano il Canottaggio, è l’erede, nonché l’evoluzione europea, di due precedenti
eventi remieri: il trofeo COTRAO e il Match Triangolare. Il COTRAO venne istituito nel
1996, come incontro Internazionale remiero delle Vallate Alpine. Inizialmente vedeva
gareggiare il Piemonte, le regioni savoiarde, svizzero-francofone e, gradatamente, fu
allargato a tre squadre rappresentative dei rispettivi territori: italiana (Piemonte,
Lombardia, Liguria), francese (Rhône-alpes) e svizzera (Ticino, Svizzera Romanda). Il
precedente Match Triangolare venne messo in palio dal 1985 tra le rappresentative di
Piemonte, Svizzera Romanda e Rhône Alpes.
Per tradizione i due eventi si sono sempre svolti nel mese di ottobre (secondo o terzo fine
settimana) con al sabato il Match Triangolare e alla domenica il COTRAO, con
organizzazione ed ospitalità a rotazione dei Comitati Regionali aderenti. Nel 2009, i
Comitati Regionali aderenti al COTRAO e al Match Triangolare decisero di fondersi ed
evolvere le due manifestazioni allargandone, così, i confini pur rimanendo sempre
collegati al territorio delle rispettive regioni. Nacque, quindi, il TERA (Trophée Européen
des Régions d’Aviron) quale Trofeo Europeo, pur mantenendo le caratteristiche di
manifestazione remiera strettamente legata al territorio, e dedicata a rappresentative
regionali (gli equipaggi gareggiano, infatti, come rappresentative delle rispettive regioni).
Il TERA vuole anche essere un evento di rilievo internazionale ed europeo in quanto
dedicato alle regioni originariamente aderenti al COTRAO e al Match Triangolare anche
se, di anno in anno, è stato aperto anche alle altre regioni limitrofe. L’idea fondante del
TERA consiste nel dare rilevo alle regioni dando una visone internazionale dei rispettivi
territori. Come i suoi predecessori, Match Triangolare e COTRAO il TERA è organizzato a
rotazione dai Comitati Regionali aderenti ed è finalizzato a celebrare lo sport come
possibilità di scambio culturale, coesione e cooperazione internazionale, promozione del
fair-play, del lavoro di squadra e dell’impegno territoriale.
La manifestazione ha mantenuto la tradizionale suddivisione delle regate su due giorni, il
pomeriggio di sabato e la mattina di domenica. Le regate si tengono in linea retta sulla
distanza di 1500 metri e sono dedicate alle categorie under 17, under 19 e senior (over
19) maschili e femminili. L’edizione 2018 si terrà sul lago di Candia, importante bacino
caposaldo del movimento remiero regionale e nazionale, che già in passato aveva
ospitato edizioni del COTRAO e del Match Triangolare. Le regioni partecipanti sono:
Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Rhone Alpe, Île-de-France, Suisse Romande e
Ticino. La manifestazione remiera, rientrante nel contenitore dell’Ottobre Remiero
Piemontese, si disputerà il 20 e 21 ottobre 2018.

