COMUNICATO STAMPA
SOCIETA’ CANOTTIERI ESPERIA-TORINO
L’ATTIVITA’ SOCIALE
La Società Canottieri Esperia –Torino organizza, ormai da trentadue anni, la Regata di Gran Fondo
“D’Inverno sul Po”. La prima edizione risale al 1982, quando Gian Antonio Romanini, allora
presidente della Società Canottieri Esperia – Torino, ebbe l’intuizione di organizzare una regata
che riportasse il grande canottaggio a Torino; il campo di regata sarebbe stato il tragitto noto a
tutti i canottieri torinesi: da Moncalieri ai Murazzi. Oggi “D’inverno sul Po” è diventato un
appuntamento fisso del canottaggio e, nel corso di trent’anni, sono molti i campioni che hanno
preso parte alla regata .
Questo è il nostro fiore all’occhiello e ne andiamo orgogliosi ma molte sono le attività che la
Società Canottieri Esperia-Torino organizza durante tutto il corso dell’anno a favore dello sport e
della socializzazione di bambini, giovani atleti e master, nelle specialità di canottaggio, canoa e
tennis. Ne andiamo fieri e ci fa piacere condividerle con stampa e istituzioni.
La tabelle che seguono espongono in dettaglio il numero di partecipanti effettivi ripartiti per
attività e categorie nel corso dell’esercizio sociale da settembre 2012 ad agosto 2013.

CANOTTAGGIO









corsi per adulti (soci e esterni)
corsi per bambini/ragazzi
squadra agonistica (tesserati al 31/8)
corsi per disabili
attività estive per ragazzi
attività agevolate per gruppi/associazioni
Canottaggio pass 15
Progetto REMARE A SCUOLA

Per un numero totale di 2154 partecipanti effettivi .

CANOA/DRAGON BOAT
 corsi bambini e ragazzi
 Scuole + A SCUOLA PER SPORT
 Canoa/Dragon Boat, attività porte aperte
 corsi adulti (soci e esterni)
Per un totale di 607 partecipanti effettivi

TENNIS





corsi per bambini/ragazzi
corsi per adulti
attività soci
attività esterni

Per un totale di 1304 partecipanti effettivi

PALESTRA
 corsi per adulti (soci/esterni)
 corsi per di preparazione atletica per bambini/ragazzi che praticano
canottaggio, canoa, tennis (dati già esposti nelle rispettive sezioni)
Per un totale di 84 partecipanti effettivi

Complessivamente nel periodo 1 settembre 2012-31 agosto 2013 le attività
sportive, promozionali, amatoriali ed agonistiche, organizzate dalla Società
Canottieri Esperia Torino hanno coinvolto oltre 4.000 persone tra bambini, ragazzi
e adulti, normodotati e disabili, soci e non.

La S.C. Esperia-Torino ha inoltre organizzato diversi eventi sportivi:
 la XXXI edizione della Regata Internazionale di Fondo D’Inverno sul Po, che nel
2013 ha registrato circa 1.800 iscritti provenienti da Italia, Francia, Svizzera,
Germania, Olanda, Spagna,Portogallo, Inghilterra.
 La TORINO CUP, gara agonistica di canoa + manifestazione promozionale di
Dragon Boat “porte aperte” + 2° edizione della gara di canottaggio 8+ sprint
( su 500 m.)+ torneo di tennis: le attività sul fiume sono state annullate per la
piena. Si è svolto regolarmente il torneo di tennis.
 Torneo di tennis BEBO GRAMEGNA
Nel periodo 2012-2013 l’attività agonistica ha portato nell’ambito del
CANOTTAGGIO (dati riferiti alla classifica Federale 2013):
 il titolo italiano 2- ragazzi maschile (gli atleti sono poi stati insigniti del
PREMIO TALENTO CONI)
 8° posto in classifica ai mondiali nella categoria singolo maschile Pesi Leggeri
 5° posto in classifica per società nel Trofeo dei Giovani (regionale) per le
categorie Allievi e Cadetti
 81° posto (su 238) nella classifica nazionale per società Coppa Montù.
 43° posto (su 238) nella classifica nazionale per società Trofeo D’Aloja
 7° posto (su 60) nella classifica nazionale REMARE A SCUOLA, “Coppa
Caccialanza”
 Nell’ambito della CANOA
 3 titoli regionali per le categorie allievi B e Junior
 2 medaglie d’argento in competizioni interregionali.
Per lo svolgimento delle varie attività sportive, la Società Canottieri Esperia-Torino si
è avvalsa della collaborazione di 19 istruttori federali.

Per quanto riguarda l’anno sociale 2013/14 si è registrato un aumento degli iscritti alla XXXII
Regata Internazionale di Gran Fondo “D’inverno sul Po” con 2300 partecipanti, mentre sono stati
4.000 frequentatori delle attività di canottaggio, canoa, tennis e palestra (bambini adulti disabili,
agonistica ed amatoriale).

