
 

CANDIA, 1 Luglio 2015– 

 

Mercoledì primo Luglio alle ore 14.30 presso il pontile di accesso allo specchio d’acqua del Lago di 

Candia verrà presentato il massimo evento del canottaggio giovanile: la 26° edizione del Festival 

dei Giovani 2015. 

La manifestazione andrà in scena all’interno del Parco Naturale del Lago di Candia durante il week 

end 3-5 luglio ed avrà come tema caratterizzante l’ecosostenibilità ed il rispetto dell’ambiente: 

sarà il primo “ Eco Festival” della storia della manifestazione. 

Ecco di seguito alcune informazione sull'evento: 

- si attendono 1500 partecipanti da circa 100 società d'Italia. 

- 3 giorni di gare, dal pomeriggio di venerdì 3 luglio al primo pomeriggio di domenica 5 luglio 

- gare ogni 4-5 minuti 

- venerdì 3 luglio alle ore 16.30 grande cerimonia d'apertura con spettacolo musicale e di danza, 

regate delle rappresentative regionali e regate pararowing. 

Saluti ufficiale delle Autorità e del Comitato Organizzatore, l’alzabandiera e l’inno nazionale 

porteranno poi alla lettura del giuramento e all’accensione del Fiamma del Festival. 

Presenti alla cerimonia il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale ed 

i campioni di canottaggio Rossano Galtarossa, Giorgio Tuccinardi e Guido Gravina per salutare il 

futuro del canottaggio italiano. Un momento di grande festa per i giovani vogatori, i tecnici, i 

dirigenti ed i numerosi genitori presenti sul campo di regata. 

Tanti gadgets verranno distribuiti durante la cerimonia d’apertura. 

 

Le immagini delle premiazioni e le interviste a tutti i protagonisti della manifestazione saranno on-

line in diretta su Canottaggio.org. Potrete, quindi, sentire le impressioni, i pensieri e le emozioni di 

chi gareggerà oppure di chi e' appena stato premiato, i racconti e ricordi di tecnici e dirigenti 

vissuti nel corso dei 26 anni di Festival dei Giovani.  

Il Festival sarà anche l’occasione del lancio di un nuovo ed innovativo mezzo a propulsione 

elettrica che mette la 2010 Canottieri Candia, grazie all’inventiva di Marcello Renna e della 

professionalità della Wintent s.r.l., al primo posto nel mondo nel canottaggio in tema di eco 

compatibilità ed emissioni: Il Trimarano “Green” è la prima imbarcazione totalmente a propulsione 

elettrica in grado di supportare le attività di canottaggio, dalla preparazione ed allenamento fino 

alle regate olimpiche. Il Trimarano Green, progetto patrocinato dalla stessa Federazione Italiana 

Canottaggio, nasce dalla volontà del circolo “2010 Canottieri Candia” di garantire e preservare 

l’ecosistema del Lago di Candia proprio durante le attività sportive e ricreative del circolo. Lo scafo 

dell’imbarcazione è stato progettato da Marcello Renna, della Renna Rowing Boat specializzata 



nella progettazione e realizzazione di imbarcazione per il canottaggio, supportato dal team 

“Policumbent” del Professor Paolo Baldissera del Politecnico di Torino. Lo scafo del Trimarano 

Green è stato studiato per garantire la maggior fluidità possibile sull’acqua, con la conseguente 

minimizzazione del moto ondoso. Questo al fine di rendere il più efficiente possibile l’innovativa 

propulsione elettrica. Propulsione elettrica che è stata progettata e fornita da Wintent Srl, società 

leader nel settore dell’econavigazione e della progettazione di propulsioni elettriche per 

imbarcazioni. 

Durante i tre giorni di Festival, La Pro Loco “Pro Candia & Lago” organizzerà una 3 giorni di eventi, 

serate enogastronomiche, musicali, culturali, mostre, spettacoli per grandi e piccini, tutti racchiusi 

nella FESTA d’Estate, un modo in più per legare sport e promozione territoriale, che in fondo sono 

“due facce della stessa medaglia” (tanto per rimanere in tema). 

Per quanto riguarda invece uno degli eventi collaterali più attesi della manifestazione il "PASTA 

POOL PARTY" del sabato sera, l'organizzazione ricorda che essendo disponibile soltanto più un 

numero limitato di ingressi, visto il grande riscontro ricevuto, si consiglia, per chi non l'avesse 

ancora fatto, di prenotare i posti a segreteria@canottiericandia.it o di acquistare i tagliandi 

direttamente in fase di accredito, od all’Infopoint della Canottieri Candia. Si ricorda che oltre 

all'ingresso in piscina, sarà possibile gustare degli ottimi piatti di pasta e bibita a soli € 8 e che il 

ricavato sarà in parte devoluto alla Canottieri Candia come aiuto all'acquisto di un motore a 

propulsione elettrica per poter continuare l'attività remiera nel Parco Naturale di Candia. Diamo 

quindi una mano al Canottaggio rilassandoci in piscina dopo un'intensa giornata di gare! 

ZOOM, sponsor della gara, quest’anno ha scelto i nomi delle corsie. Da dove ha trovato spunto? 

Ovviamente dagli animali che ospita! Il bioparco  alle porte di Torino ha così scelto per noi: 

corsia 1: LEMURE, corsia 2: PINGUINO, corsia 3: GIRAFFA, corsia 4: RINOCERONTE, corsia 5: HIPPO, 

corsia 6: TIGRE, corsia 7: LONTRA, corsia 8: PANDA ROSSO 

 

Tutte le informazioni del Festival 2015 possono essere reperite sul sito: 

www.festivaldeigiovani.jimdo.com 

BUON ECO FESTIVAL 2015! 

 

 

  

 


