Mancano nove giorni al via ufficiale ma a Noli è già tutto pronto per il World Rowing Coastal
Challenge, regata internazionale di canottaggio costiero patrocinata dalla FISA (Federazione
Internazionale di canottaggio) cui partecipano club provenienti da tutto il mondo.
Le iscrizioni chiudono ufficialmente alle 23:59 di martedì 27 settembre e, giorno per giorno,
continuano ad arrivare entusiastiche adesioni di equipaggi amanti del mare e delle sue onde. La
voglia di remare abbatte ogni confine e la Riviera ligure di Ponente è un’accattivante calamita
con le sue bellezze artistiche, culturali e del territorio, note in tutte il mondo.
Il canottaggio costiero, coastal rowing per gli inglesi e aviron de mer per i francesi, gode di
una diffusione a macchia d'olio all'interno di tutte le federazioni mondiali. Ogni giorno migliaia di
canottieri salgono su barche corte (singoli o doppi) o lunghe (quattro di coppia con timoniere)
percorrendo decine di chilometri a contatto con la natura e con il mare lungo le coste.
Il World Rowing Coastal Challenge sbarca per la prima volta in Italia! Le ultime quattro edizioni
si sono disputate tutte in Francia (Brest 2001, Cannes 2002, Martinique 2003 e La Grande Motte
2004). L’1 e 2 ottobre Noli, rinomata cittadina balneare savonese, sarà teatro di una prima
assoluta per una specialità, il canottaggio costiero, per la quale dal 2007 si disputeranno i
Campionati del Mondo riconosciuti dalla FISA.
I numeri sono straordinari. Sono attesi 200 vogatori provenienti da almeno dieci nazioni: sicure le
partecipazioni di Italia, Francia, Principato di Monaco, Irlanda, Nuova Zelanda Galles, Scozia,
Australia, Canada e Stati Uniti.
La regata vedrà la partecipazione di equipaggi iscritti alle categorie Seniores (over 18), Masters
(over 27) e Donne (over 18) appartenenti a club societari italiani e stranieri.
In accordo con il nuovo regolamento Fisa, il campo di regata possiede dimensione triangolare, una
lunghezza complessiva di sei chilometri e si trova nella zona antistante la spiaggia di Noli. Gli
equipaggi seniores compieranno due giri, per un totale di 12 km, mentre le altre categorie che
saranno impegnate sulla distanza di una sola tornata.
Gli spettatori potranno seguire le gare dalla passeggiata antistante il campo di regata, lungo il
litorale costiero e sulla spiaggia. Le imbarcazioni ammesse sono il singolo (1x), il doppio (2x) e il
quattro di coppia con timoniere (4x+).
Massicce le partecipazioni francesi e irlandesi. Soltanto da Marsiglia partiranno ben sette
equipaggi, mentre una quarantina di atleti appartenenti a due club irlandesi, Killorglin Rowing
Club e Castletowshend, raggiungerà Noli venerdi 30 settembre.
Da Seattle il singolista Robert Meenk, uno specialista nelle regate in mare aperto e pluricampione
statunitense, arriverà martedì 27 settembre: si allenerà con l’imbarcazione messa a disposizione da
una società francese per quattro giorni con l’obiettivo di sfidare e sconfiggere i più forti interpreti
della disciplina.

Dall’Italia sono sicure le partecipazioni di alcuni club piemontesi, liguri e lombardi, cui nei prossimi
giorni si aggiungeranno altri: è un appuntamento cui la Federazione Italiana Canottaggio del
presidente Renato Nicetto tiene molto. Da quest’anno, grazie anche all’impegno del vicepresidente
addetto all’area tecnica Renato Alberti, la promozione del canottaggio costiero rientra negli obiettivi
primari ed è stata inserita nei punteggi della Coppa Montù.
L'avvio delle regate è previsto per domenica 2 Ottobre alle ore 9.00 ma già da sabato è in scaletta
un fitto e ricco programma. In mattinata, la riunione annuale della Commissione Fisa Rowing For
All e il seminario per gli arbitri; nel pomeriggio, oltre agli allenamenti degli equipaggi che
prenderanno il via alla regata di coastal rowing, alle 14.30 si disputerà una regata internazionale di
canottaggio sedile fisso, voluta fortemente dal presidente della FICSF, Narcisio Gobbi.
Saranno presenti gli equipaggi italiani più forti: la Lega Navale Italiana di Sestri Ponente
(Genova), campione italiano seniores in carica, il Porto Azzurro, campione italiano juniores, il Rione
U Burgu, rappresentativa locale vincitrice del Palio di Noli e una selezione dei migliori vogatori di
canottaggio a sedile fisso. Sfideranno equipaggi gallesi, irlandesi e francesi ansiosi di provare
l’ebbrezza di remare su un gozzo ligure.
Il World Rowing Coastal Challenge, che si svolge sotto l’egida della Fisa, è organizzato dalla FIC
in collaborazione con la FICSF e con Equipe Italia, la nuova organizzazione costituitasi a Torino per
favorire la diffusione del canottaggio costiero. Gode del patrocinio di Provincia di Savona, Comune
di Noli e Comunità Montana Pollupice: marchi prestigiosi come Saiwa e Saclà hanno accettato da
subito di essere accostati alla competizione.
“Tiferò per gli equipaggi italiani – assicura Lelio Speranza, presidente del Coni Savona – ma sono
fiero di ospitare in questa nostra provincia un evento così importante. Il canottaggio a sedile fisso
ha una grande rilevanza a Savona e sulla nostra costa e questo è un appuntamento di valore
mondiale”. Nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina
presso la Provincia di Savona, l’Assessore al turismo savonese, Carlo Scrivano, ha sottolineato “il
grande impatto turistico di un evento come il World Rowing Coastal Challenge che porterà
sabato 1 e domenica 2 ottobre centinaia di persone a Noli e, più in generale, sulle coste liguri”.
Soddisfatto Narcisio Gobbi, presidente della Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso, che ha
monitorato l’organizzazione dell’evento, giorno dopo giorno: “E’ stato e sarà ancora uno sforzo
straordinario, ma siamo felici per la grande risposta a livello internazionale e l’interesse suscitato in
tanti settori, sportivo e mediatico in primis, da questo evento che per la prima volta sbarca in
Italia”.

IL PROGRAMMA
Sabato 1 ottobre
ore 9.00 - 12.00- Riunione annuale commissione Fisa "Rowing for all"
ore 10.00 - Accreditamento
ore 12.00 - Ricevimento rappresentanti equipaggi in Comune
ore 14.30 - Regata Internazionale di Canottaggio Sedile Fisso
ore 15.30 - 18.00 - Allenamenti coastal rowing
ore 20.30 - Dinner party per tutti i partecipanti
Domenica 2 ottobre
ore 8.00 - Consiglio di Regata
ore 9.00 - Partenza per gli equipaggi Seniores Femminili
ore 10.00 - Partenza per gli equipaggi Masters Maschili
ore 11.00 - Partenza per gli equipaggi Seniores Maschili
ore 13.00 - Premiazione
LE IMBARCAZIONI
Le gare avvengono su tre tipologie di imbarcazioni: singolo (un vogatore), doppio (due vogatori) e
quattro di coppia con timoniere.
Singolo 1X
Lunghezza massima: 6 metri
Larghezza massima: 0,75 metri
Peso minimo: 35 chilogrammi
Doppio 2X
Lunghezza massima: 7,5 metri
Larghezza minima: 1 metro
Peso minimo: 60 chilogrammi
Quattro di Coppia con Timoniere 4X+
Lunghezza massima: 10,7 metri
Larghezza minima: 1,3 metri
Peso minimo: 150 chilogrammi

IL CANOTTAGGIO COSTIERO
Esistono numerose forme di canottaggio costiero, molto spesso legate alle tradizioni locali:
sussistono, infatti, delle differenze a livello di tipologie di imbarcazione o di competizioni, a seconda
delle regioni geografiche.
C'è però un obiettivo comune per tutte le nazioni promotrici: sviluppare un'immagine piacevole e
vincente del mondo del remo, attraverso questa disciplina capace di coinvolgere persone di ogni
fascia d'età.
Il canottaggio costiero offre infatti l'opportunità di vivere un rapporto speciale con la natura e con il
mare ed è assolutamente complementare con altri sport nautici, come la vela e il kayak.
L'equipaggiamento è assai poco costoso ed è lo stesso sia per gli atleti professionisti, sia per coloro
che intendono il canottaggio come una fonte di divertimento.
E' particolarmente sviluppato in Francia, sia per le favorevoli caratteristiche del territorio, sia per
l'impegno della Federazione Francese nel promuovere l'introduzione di imbarcazioni e regole
comuni a tutti i praticanti francesi, regole alle quali si è ispirata la FISA per introdurre un
regolamento internazionale.
E' la nazione con il maggior numero di imbarcazioni che rispettano i parametri di sicurezza e
regolarità prefissati.
Questo le ha permesso di ospitare i primi quattro Fisa Coastal Rowing Challenger (Brest 2001,
Cannes 2002, Martinique 2003, La Grande Motte 2004).
Dopo la regata di Noli dell’1 e 2 ottobre, il 22 ottobre si svolgerà la seconda edizione della Sanremo
- Montecarlo di Coastal Rowing, sulle 20 miglia nautiche che separano le due celebri località
turistiche.
ENTI PROMOTORI
-

Federation International de Societè d'Aviron (FISA)
Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF)
Provincia di Savona
Comune di Noli
Comunità Montana del Pollupice
Equipe Italia

PARTNERS UFFICIALI
- Saclà
- Saiwa
Canottaggiovero.com, Canottaggiocostiero.it e Liguriasport.com sono i media partner della
competizione. Si ringrazia l’Associazione Albergatori e l’Associazione Bagni Marini e la Lega Navale
di Noli per la collaborazione.
Ulteriori informazioni su: http://noli2005.ficsf.it
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