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Il “Festival dei Giovani”, su iniziativa del presidente federale Gian Antonio Romanini, è stato 
immaginato quale manifestazione promozionale per avvicinare i giovani all’attività del canottaggio.  
“E’ stato ideato per aprire ai ragazzi, ai giovani canottieri, un nuovo sbocco, un traguardo non 
con assoluta finalità agonistica, tant’è che non vengono registrati i tempi di gara, un 
appuntamento che,  anche con un certo grado di spensieratezza, potesse offrire una 
manifestazione gradevole ed attraente, ricca di iniziative promozionali, tale da arricchire il loro il 
bagaglio tecnico ed umano, e del fair play sportivo”. (G. A. Romanini, presidente emerito F.I.C.) 
In occasione della edizione di San Giorgio di Nogaro, 1991, fu presentata la bandiera del Festival 
dei Giovani raffigurante il “cavalluccio marino” ed il motto “Giocheremo a giochiremo”. 
 
 

Cronologia storica 
 
 
1990  ( 8 - 9 settembre)                 Torre del Lago Puccini (LU)                196 atleti partecipanti 
1991 (14-15 settembre)                 San Giorgio di Nogaro (UD)                455 atleti partecipanti 
1992 (12-13 settembre)                 Genova Prà                                           413 atleti partecipanti 
1993 (11-12 settembre)                 Eupilio, lago di Pusiano (CO)              407 atleti partecipanti 
1994 (24-25 settembre)                 Ravenna                                                549 atleti partecipanti 
1995 (16-17 settembre)                 Chiusi (SI)                                            682 atleti partecipanti 
1996 (13-15 settembre)                 Pallanza (VB)                                       707 atleti partecipanti 
1997 ( 4 – 6  luglio)                       Piediluco (TR)                                     836 atleti partecipanti 
1998 ( 3 – 5  luglio)                       Ravenna                                               847 atleti partecipanti 
1999 ( 2 – 4  luglio)                       Varese                                                  836 atleti partecipanti 
2000 ( 7 – 9  luglio)                       Chiusi (SI)                                           851 atleti partecipanti 
2001 ( 6 - 8 luglio )                        Candia Canadese (TO)                        888 atleti partecipanti 
2002 ( 5 –7 luglio )                        Varese                                                  910 atleti partecipanti 
2003 (11-13 luglio)                        Piediluco (TR)                                     994 atleti partecipanti (*) 
2004 ( 2 – 4 luglio)                        Genova Prà                                       1.081 atleti partecipanti (*) 
2005 ( 8- 10 luglio)                        Piediluco (TR)                                 1.115 atleti partecipanti (*) 
2006 (14-16 luglio)                        Varese 
 
 
 
(*) Suddivisione per categoria dei partecipanti (quali atleti fisici) alle ultime tre edizioni. Per alcune  
      categorie è ammessa la partecipazione ad una seconda gara dell’atleta iscritto in barca singola, il  
      quale secondo la categoria di appartenenza può partecipare ad una gara in barca ad equipaggio  
      multiplo: 



 
Anno 2003 – edizione di Piediluco 
 
Ragazzi: Allievi Categoria B       221                              Ragazze: Allieve Categoria B         40 
               Allievi Categoria C       245                                              Allieve Categoria C        60 
               Cadetti                           339                                              Cadette                            89 
Totale                                           805                                                                                    189 
 
 
Anno 2004 – edizione di Genova Prà 
 
Ragazzi: Allievi Categoria B       225                              Ragazze: Allieve Categoria B       80 
               Allievi Categoria C       247                                              Allieve Categoria C      56 
               Cadetti                           379                                              Cadette                          94 
Totale                                           851                                                                                  230 
 
 
Anno 2005 – edizione di Piediluco 
 
Ragazzi: Allievi Categoria B       261                               Ragazze: Allieve Categoria B        83 
               Allievi Categoria C       258                                               Allieve Categoria C        71 
               Cadetti                           354                                               Cadette                            88 
Totale                                           873                                                                                     242                            
 
 
Nota – Allievo B è il vogatore che nell’anno solare in corso compie 11 o 12 anni; Allievo C è il 
vogatore che nell’anno solare in corso compie 13 anni; Cadetto è il vogatore che nell’anno solare in 
corso compie 14 anni. 
Le imbarcazioni su cui può gareggiare l’ Allievo B sono il singolo propedeutico “7.20”, “doppio” e 
“quattro di coppia”; l’Allievo C  il singolo propedeutico “7.20”, “singolo”, “doppio” e “quattro 
di coppia”; il Cadetto il singolo propedeutico “7,20”, “singolo”, “doppio”, “quattro di coppia” e 
“otto con timoniere”. 


