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Si terrà a Bari domenica 1 giugno la prima gara di “Coastal Rowing”  

CANOTTAGGIO COSTIERO: 1a EDIZIONE DEL TROFEO DEL LEVANTE 
Gli equipaggi si sfideranno in mare aperto per sperimentare questa nuova tipologia 

di canottaggio adatta a tutte le età 
 
Domenica 1 giugno avrà luogo a Bari il 1o Trofeo del Levante di Coastal Rowing 
organizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio in collaborazione con il Circolo 
Canottieri Barion A.S.D. ed il Comitato Regionale Puglia & Basilicata. Nella splendida 
cornice del Lungomare Monumentale di Bari, all’interno delle strutture del Barion, le 
società iscritte si sfideranno in un percorso triangolare in mare aperto della lunghezza di 3 
miglia marine. La gara non sarà valida per le classifiche nazionali in quanto ha come 
obiettivo far sperimentare e scoprire alle Società Pugliesi di Canottaggio una variante tutta 
nuova di questo sport. 
 
COASTAL ROWING: UNA GRANDE POSSIBILTÀ DELLA PUGLIA 
 
Il Canottaggio Costiero o Coastal Rowing ha enormi potenzialità di sviluppo nella nostra 
terra, perché è compatibile con un apprendimento in età adulta e perché può considerarsi 
barca scuola per gli studenti, non necessitando di particolari strutture logistiche di 
allenamento. In una regione priva di bacini naturali idonei allo sviluppo del canottaggio 
olimpico, come la Puglia, il canottaggio costiero per le sue peculiarità potrà rispondere alla 
voglia di molti di poter praticare questo sport. 
 
STORIA E PECULIARITÀ DEL CANOTTAGGIO COSTIERO 
 
Il Coastal Rowing, nato nella Francia del Sud nella metà degli anni Novanta come Aviron-
De-Mèr, è una nuova disciplina remiera che la Federazione Internazionale delle Società 
di Canottaggio (F.I.S.A.) intende promuovere per valorizzare le tradizioni remiere delle 
comunità costiere, avvicinandole alla disciplina agonistica del canottaggio Olimpico. 
In varie parti del mondo, in Italia in particolare, le tradizioni remiere hanno sempre visto 
corporazioni, borgate e comuni sfidarsi in mare. Data la leggerezza e l'instabilità delle 
barche da canottaggio di tipo olimpico, non c’è mai stato, però, un compiuto sviluppo della 
disciplina, con la conseguenza dell’abbandono delle tradizioni marinare. 
Pertanto la F.I.S.A. ha individuato una nuova categoria di barche che riproduce le barche 
di tipo olimpico consentendone l’uso agonistico ed amatoriale anche in mare aperto ed in 
condizioni di mare mosso o molto mosso: le barche da Coastal Rowing a uno, due e 
quattro vogatori. Tali barche sono state sperimentate per circa sei anni in Francia ed ora la 
F.I.S.A. ne lancia la diffusione nel mondo, promuovendo per il 2007 il primo campionato 
mondiale di categoria.  
La Federazione Italiana Canottaggio ha prontamente recepito tale iniziativa ed ha 
organizzato a partire dal 2006 un Campionato Italiano in Coastal Rowing. 
Il Coastal Rowing, inoltre, si differenzia dal canottaggio olimpico per la facilità e praticità di 
alaggio e varo in mare delle imbarcazioni consentendo l’utilizzo delle stesse lungo gli 
arenili della costa. 
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INFORMAZIONI DI SERVIZIO 
 
All’inizio del Trofeo c/o il Circolo Barion i giornalisti saranno accreditati e riceveranno la 
cartella stampa con una mappa del percorso, il bando della gara e la scheda completa 
degli equipaggi partecipanti. 
I reporter e videoperatori, potranno seguire da vicino gli equipaggi per riprese video 
e foto con gommone d’altura. Per fare ciò è necessario che gli stessi ne facciano 
richiesta al momento dell’accreditamento. 
Per altre informazioni, per interviste ad organizzatori ed agli atleti, i gioranlisti dovranno 
rivolgersi a Nicola Del Vecchio e Maria Teresa Lenoci, c/o il Barion a partire dalle 9,00 alle 
10,00 di domenica. 

 
UFFICIO STAMPA 

Maria Teresa Lenoci 
Del Vecchio Nicola, Tel. 3933316844 

www.ficpuglia.it 
info@ficpuglia.it 
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PROGRAMMA 

BARI 1 GIUGNO 2008 

1O TROFEO DEL LEVANTE DI COASTAL ROWING IN 4X+ 
 

RIUNIONE PARTECIPANTI ORE 9.00 

 

SENIOR MASCHILE  

partenza ore 10.00 

 

MASTER MASCHILE 

partenza ore 11.00 

 

PREMIAZIONI 

 

 

 

 

ISCRIZIONI FINORA PERVENUTE 

 
SENIOR  

1. CUS BARI;  
2. C.C. BARION;  
3. LNI BRINDISI;  
4. CC PRO MONOPOLI. 
5. C.C. BARION 

 
MASTER  

1. CUS BARI; 
2. VV. F. CARRINO; 
3. NAPOLI; 
4. CC PRO MONOPOLI. 
5. C.C. BARION. 

 


