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1990
1991
1999

una storia lunga
vent’anni

Sono già passati più di vent’anni da quando,
nel 1990, un gruppo di Corgenesi appassionati
della voga e amanti del lago danno vita
alla Società Sportiva Canottieri Corgeno,
incoraggiati dalla Federazione Canottaggio
Sedile Fisso che aveva individuato nel lago
di Comabbio un perfetto campo di regata.
Infatti, già l’anno successivo viene approntato
il primo campo di gara a 9 corsie di 1500 metri
e organizzato il Campionato Italiano di Sedile
Fisso: primo a Corgeno di una lunga serie che,
con questa del 2014 conta 18 edizioni in 23 anni.
Le caratteristiche del lago, inoltre, sono ottimali
per ospitare manifestazioni sportive: quasi
sempre calmo, senza imbarcazioni a motore e
immerso nel verde, offre un’ideale esposizione del
campo di gara (a nord la partenza, a sud l’arrivo)
e una perfetta visibilità dalla spiaggia di Corgeno.
Insieme con gli ampi spazi del parco Comunale
adiacente la spiaggia e la facile accessibilità
viaria e aerea della zona costituiscono perciò la

combinazione ideale per un campo di regata.
Nel 2001, grazie al Comune di Vergiate,
viene inaugurata la nuova sede più idonea
a praticare l’attività sportiva e ad ospitare gli
atleti durante le manifestazioni remiere. Viene
anche allestito un nuovo campo di gara da
2000 metri necessario per organizzare gare di
canottaggio della specialità olimpica, dotato di
torre di arrivo per giuria e cronometristi e nuovi
pontili di discesa e risalita per le imbarcazioni.
Il 2008 registra altri due eventi importanti:
l’ampliamento della sede, con la realizzazione
della nuova palestra con vasca voga, spogliatoi
e servizi, e di un’ulteriore area di oltre 200
mq che sarà in parte sala riunioni e in parte
foresteria; l’organizzazione del Festival dei
Giovani: una manifestazione nazionale di
tre giorni con oltre 1300 giovani canottieri.
L’entusiasmo e la voglia di perfezionamento
organizzativo dei dirigenti completano i
requisiti che, di fatto, hanno portato entrambe le
Federazioni Italiane di Canottaggio a classificare
Corgeno tra i migliori campi di regata in Italia.
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canottiericorgeno
il nuovissimo rowing resort

canottiericorgeno
società sportiva dilettantistica
L’Attività agonistica

Con l’affiliazione alla Federazione Italiana
Canottaggio Sedile Fisso del 1991 inizia l’attività
agonistica, con una dotazione di due barche
tipo Jole Lariana recuperate da società del lago
maggiore.
Ma è il 1998 che segna una svolta importante:
la Canottieri Corgeno conquista il primo titolo di
Campione Italiano nel sedile fisso.
IL 1999 è l’anno della prima affiliazione alla
Federazione Italiana Canottaggio (specialità
olimpica) e dell’acquisto del primo skiff.
Cresce il parco imbarcazioni per far fronte
alle nuove esigenze e al crescente numero
di atleti. Con l’arrivo di allenatori qualificati
(Antonella Corazza e Pietro D’Antone, già atleti
nazionali e olimpici) comincia anche l’attività
di formazione con la programmazione di
corsi dedicati alla promozione della disciplina
della voga e alla ricerca di nuove leve.
Oggi, tra i numerosi trofei, la Canottieri Corgeno
può vantare 48 titoli di Campione Italiano di
sedile fisso, 15 titoli di Campione Italiano FIC
e 2 Coppe Italia di fondo.
In campo Internazionale sono da evidenziare
la medaglia di bronzo ai Campionati Europei
Junior del 2012 e le medaglie d’argento e di
bronzo ai Campionati Europei Junior del 2013
di Ilaria Broggini, 3 medaglie d’oro e 4 d’argento
conquistate nelle varie edizioni della Coupe de
la Jeunesse e 21 vittorie nei Mondiali Master.

Realtà odierna ponte
sul futuro

Negli ultimi anni alla Canottieri Corgeno è
stato affidato l’incarico di organizzare regate
a livello nazionale sempre più importanti e
impegnative. Oltre ai Campionati Italiani di
Sedile Fisso (di cui è ormai sede privilegiata)
e altre gare nazionali, citiamo nelle specialità
della FIC, il Festival dei Giovani, con la
presenza di oltre milletrecento atleti, il
Campionato Italiano di Società, il Campionato
Regionale Lombardo, e altre regate open a
cui partecipano società straniere.
Il passo successivo è l’organizzazione di gare
ancora più prestigiose quali Campionati Italiani
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L’ospitalità

I numerosi riconoscimenti per la bellezza del
luogo, l’efficienza logistica e organizzativa, e
l’ospitalità della Canottieri fanno di Corgeno
un posto ambito non solo per manifestazioni
ma anche per stage di allenamento.
Molte società di canottaggio straniere e
Selezioni Nazionali, infatti, cercano luoghi
idonei dove poter svolgere programmi
di allenamento. E anche le società italiane
che non godono di bacini favorevoli, prima di
grandi eventi cercano laghi e posti tranquilli
per affinare la preparazione. Corgeno accoglie
già molte società italiane e straniere tra cui le
selezioni nazionali Svizzera, Giapponese, Belga,
Canadese, Azerbaijana, Neozelandese e società
Inglesi, Tedesche, Svizzere, Monegasche.
Dal 2009 è anche base fissa per la Nazionale
Australiana di Canoa.

IL Rowing Resort

Grazie all’ampliamento della struttura, presso
la Canottieri Corgeno, è possibile usufruire a
prezzi contenuti di un Pacchetto Ospitalità
comprensivo di:
> Rowing Resort (36 posti letto)
> cucina
> palestra attrezzata
> vasca voga
> ricovero imbarcazioni
> Noleggio Imbarcazioni a motore

IL MERCHANDISING

La Canottieri Corgeno ha realizzato una linea di
merchandising per sostenitori e simpatizzanti,
con lo scopo di raccogliere fondi per migliorare
le strutture, l’accoglienza e l’organizzazione
degli eventi remieri da parte della Società (per
gli acquisti rivolgersi direttamente in sede).

ACCOGLIENZA E RICETTIVITà:

fine settimana gastronomici con serate a tema
e piatti caratteristici. Gli eventi culinari, il cui
manifesto è “ESTATE al LAGO” sono sovente in
concomitanza con le manifestazioni remiere.

Green Motel

- ( 800 metri campo gara)
Via San Rocco 29, Corgeno - tel. 0331 948846 - info@greenmotel.it

Albergo Residence Montelago - (3 km dal campo gara)

via Roma,32 - Ternate - tel. 0332 960136 - info@residencemontelago.com

Hotel Villa Borghi - (2,5 Km dal campo di gara)
Piazzetta Borghi 1 - Varano Borghi - tel. 0332 961515 - fax 0331961595
info@hotelvillaborghi.it

sabato 21
e domenica 22
giugno

SS 629 Vergiate - tel. 0331 94 - info@motelhotelaselva.com

Centro Ippico Garzonera - (3 Km dal campo di gara)
Sesona - tel. 338 1621282 - fax 0331 948553 - info@garzonera.it

sabato 21 giugno
CENA
Gnocchi e le altre
specialità a menù
domenica 22 giugno

Hotel Oasi Cavett - (3 Km dal campo di gara)

Mercallo - via Fornace 498/1 - tel. 0331 076701 - cell. 3296705737
info@asicavett.com

Villa La Voliera Reale - (3 Km dal campo di gara)
Ternate - Via Pacit 30 - tel. 338 7515361 - info@volierareale.it

Bernate - Via 1° Maggio 11 - tel. 0332 948307 - fattoria@pasque.it

Hotel 3 Leoni - (6 Km dal campo di gara)
Somma Lombardo - Via Maspero, 10 - tel. 0331 255520
hoteltreleoni@libero.it
Hotel del Parco - (6 Km dal campo di gara)

Sesto Calende - tel. 0331 922577 - fax 0331 923731
info@hotel-del-parco.com

Hotel David - (6 km dal campo gara)

Sesto Calende - via Roma 56 - tel. 0331 920182 - info@hotel-david.com

Grand Hotel Milano-Malpensa

- (9 Km dal campo di gara)
Somma Lombardo - via Lazzaretto, 1 - tel. 0331 951220
info@grandhotelmilanomalpensa.net

Hotel La Bussola - (20 Km dal campo di gara)
Cittiglio - tel. via Marconi, 26 - tel. 0332 2602291
info@hotellabussola.it

Il Giardino Estivo della Canottieri Corgeno è
anche location per eventi privati. Per informazioni
e progetti su misura chiama il +39 328 9720487.

ESTATE AL LAGO 2014

Park Motel & Hotel La Selva - (3 km dal campo gara)

Azienda Agricola Pasquè - (3 Km dal campo di gara)

EVENTI sul lago

Non solo gare

Al fine di garantire una confortevole e piacevole
permanenza a Corgeno di atleti, accompagnatori
e pubblico di simpatizzanti, la Canottieri
allestisce durante le manifestazioni un ricco
stand gastronomico che consente alla Società
di recuperare risorse economiche. Con questo
spirito è stato realizzato nel 2003 un ampliamento
della sede dove ha ricavato una cucina attrezzata
e un ampio spazio di ristorazione. Durante la
stagione estiva, inoltre, vengono organizzati dei

CANOTTAGGIO FIC
REGATA REGIONALE
Allievi Cadetti
PRANZO
con specialità a menù
venerdì 27 giugno
FAI DA CURSA
Gara podistica attorno
al lago
CENA
con specialità a menù

sabato 28 giugno
CORRIAMO CON LORO
Corsa benefica attorno
al lago per Ass. Bianca
Garavaglia
CENA
SERATA SPAGNOLA
Paella e Sangria e le
altre specialità a menù
da giovedì 3
a domenica 6 luglio
CANOTTAGGIO FIC
25° FESTIVAL
dei GIOVANI
giovedì 3 luglio
PRANZO E CENA
con specialità a menù
venerdì 4 luglio
PRANZO
con specialità a menù
CENA
Gnocchi e le altre
specialità a menù

sabato 5 luglio
PRANZO
con specialità a menù
CENA
Lasagne e le altre
specialità a menù
domenica 6 luglio
PRANZO
con specialità a menù
sabato 23 e
domenica 24
agosto
CANOTTAGGIO FICSF
GARA NAZIONALE
Elba Jole e Voga in
Piedi
sabato 23 agosto
PRANZO
con specialità a menù
CENA
SERATA RUSTICA
Polenta - Stufato Brasato Trippa

domenica 24 agosto
PRANZO
con specialità a menù
da venerdì 5
a domenica 7
settembre
CANOTTAGGIO FICSF
CAMPIONATI ITALIANI
Elba e Jole lariana

CENA
SERATA SPAGNOLA
Paella e Sangria
e le altre specialità a
menù
domenica 7 settembre
PRANZO
con specialità a menù

venerdì 5 settembre
CENA
SERATA
VALTELLINESE
Polenta taragna,
pizzoccheri, chat,
bresaola e le altre
specialità a menù
sabato 6 settembre
PRANZO
con specialità a menù

Prenotazione gradita per le serate a tema: Telefono: 0331 947802 | Mobile: 347 8028190
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giocheremo
a giochiremo!

Inoltre per l’occasione verrà organizzato anche un Villaggio dello
Sport. Con inizio giovedi 3 luglio, la festa dei giovani futuri campioni
del canottaggio Italiano proseguirà fino a domenica pomeriggio

alternando momenti di incontro e conoscenza a vere sfide in acqua.

divertimento
sempre in voga!

programma manifestazione
PROGRAMMA
manifestazione
martedì 1 luglio
11.00 	Conferenza stampa con giornalisti e autorità presso
		
villa Recalcati sede della Provincia di Varese

DAL 4 al 6 luglio a corgeno
la manifestazione remiera giovanile
più importante in Italia.

La prima edizione del 1990, si tenne a Torre del Lago Puccini (LU) con
la partecipazione di circa 200 giovani. Alla seconda edizione nel 1991 a
S.Giorgio di Nogaro i partecipanti erano già 455. Questa del 2014 è la
terza edizione che si terrà a Corgeno.
Si svolgerà tra il 4 e il 6 luglio 2014 e la Società Sportiva Canottieri
Corgeno sarà la diretta organizzatrice.
Il Festival coinvolgerà circa 150 società remiere di tutta italia e vedrà la
partecipazione di ragazzi fra gli 11 e i 14 anni. Si prevede una presenza di
almeno 8.000 persone fra atleti, accompagnatori, visitatori e simpatizzanti.
6

Giovedì 3 luglio
08.00 -16.00 	Arrivo delle società presso la segreteria organizzativa
14.00 -16.00 	Accreditamento
18.30 	Consiglio di Regata
19.00 - 22.00 	Cena atleti e accompagnatori spazio ristorazione
Venerdì 4 luglio
07.00 - 08.30	Colazione atleti e accompagnatori spazio ristorazione
08.00 - 13.00 Gare mattina con premiazione
13.00 - 14.00 	Pausa Gare
11.30 - 14.00 	Pranzo atleti e accompagnatori spazio ristorazione
14.30
Cerimonia di INAUGURAZIONE DEL festival*
15.00 - 18.30 Gare pomeriggio con premiazione
17.00 - 20.00 	Cena atleti e accompagnatori spazio ristorazione

Sabato 5 luglio
07.00 - 08.30 	Colazione atleti e accompagnatori spazio ristorazione
08.00 - 13.00 Gare mattina con premiazione
13.00 - 15.00 	Pausa Gare
11.30 - 15.00 	Pranzo atleti e accompagnatori spazio ristorazione
15.00 - 19.00 Gare pomeriggio con premiazione
17.00 - 20.00 	Cena atleti e accompagnatori spazio ristorazione
Domenica 6 luglio
07.00 - 08.30 	Colazione atleti e accompagnatori spazio ristorazione
08.00 - 12,30 Gare mattina con premiazione
11.30 - 15.00 	Pranzo atleti e accompagnatori spazio ristorazione
14.00 - 15.00 Premiazione Società e Cerimonia di chiusura
15.00
	Chiusura festival e partenza società

* La Cerimonia di Inaugurazione del festival prevede la presenza di: AUTORITà (rappresentanti della Federazione Italiana Canottaggio e CONI - autorità
locali, provinciali e regionali - sponsor) / SPECIAL GUESTS (personaggi di rilievo nel mondo dello Sport) / SPETTACOLO DI APERTURA
7

due parole
sul festival dei giovani
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ANTONIO ROSSI - Assessore allo Sport e Giovani Regione Lombardia
I nostri laghi e il canottaggio si intrecciano in una lunga storia, fatta di passione e medaglie; una
tradizione prestigiosa che spinge atleti da tutto il mondo a scegliere questi specchi d’acqua come
luogo privilegiato dove affinare la preparazione in vista degli appuntamenti più importanti.
Un risultato di cui essere orgogliosi e per il quale bisogna ringraziare anche società come la Canottieri
Corgeno, che da un quarto di secolo si spende per promuovere fra i ragazzi il canottaggio e i suoi
valori, anche fra i banchi di scuola. E la terza assegnazione del Festival dei Giovani, la manifestazione
promozionale più importante promossa della Federazione, è il miglior riconoscimento al lavoro svolto
e alla grande passione che muove dirigenti e tecnici.
Auspico che l’edizione 2014 possa essere addirittura superiore a quella del 2012, che ha portato sulle
sponde del lago di Comabbio oltre 1500 atleti e auguro a tutti i ragazzi che scenderanno in acqua di
vivere questo Festival come una grande festa di Sport, ricercando più di ogni altra cosa il piacere di
vogare insieme. (Antonio Rossi)

GIUSEPPE ABBAGNALE - Presidente Federazione Italiana Canottaggio
Sono anni che il Festival dei Giovani si svolge regolarmente e il nostro Mondo lo accoglie sempre con grande
entusiasmo, lasciandosi coinvolgere, poiché esso rappresenta la festa di tutto il remogiovanile. Ed è nella magia di
Corgeno, nella bellezza del territorio del suo comune, Vergiate, e nello splendido scenario del Lago di Comabbio
che si disputerà la venticinquesima edizione del Festival divenuto, ogni anno sempre di più, palcoscenico per
i campioni del futuro. Sono convinto che il Festival dei Giovani, da appuntamento stabile nel calendario degli
eventi remieri nazionali, sia divenuto negli anni anche una manifestazione per le famiglie che, grazie all’attività
delle tante Società che avviano i loro figli alla pratica del remo, vivono questo momento di festa e di evasio dalla
routine quotidiana. Il sano agonismo di questi giovani atleti, svolto in un ambiente salubre e guidati da Allenatori
e Dirigenti che considerano lo sport momento imprescindibile di aggregazione sociale, potrà essere sempre più
elemento formativo per il carattere di questi nostri ragazzi e ragazze. Come Presidente della Fede razione Italiana
Canottaggio voglio congratularmi con gli Organizzatori della Canottieri Corgeno, e con il Presidente Giovanni
Marchettini, per il prezioso e qualificato lavoro che consente ai tanti talenti del nostro canottaggio giovanile di
ricevere un caloroso benvenuto e una felice ospitalità. Auguro, infine, alle Società presenti, e alle famiglie che
seguono i loro figli, che questo 25° Festival dei Giovani sia ricordato per essere stato un evento vissuto con
passione, cultura sportiva e con sano e gioioso agonismo. (Giuseppe Abbagnale)

DARIO GALLI - Commissario straordinario Provincia di Varese
Una provincia come la nostra ricca di laghi non solo può vantare la qualità di un paesaggio bello e
irripetibile ma anche le molte attività che si sono generate nell’acqua e grazie a questo elemento
naturale e distintivo del nostro territorio da tempi immemori.
In questo contesto, gli sport acquatici rappresentano un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.
Una riprova di ciò è costituita dalle tante e solide società remiere di canottaggio che producono
atleti e competizioni di primo livello arricchendo di anno in anno un medagliere di tutto rispetto.
E la conferma è evidente dalla fiducia dai vertici del canottaggio nell’affidare a Varese, ogni anno,
importanti manifestazioni mondiali. Ecco perché Canottieri Corgeno e Festival Nazionale dei
Giovani, giunto alla 25° edizione, sono il binomio emblematico, il cuore di una tradizione tutta
varesina custodita, vivificata e sempre più al centro dell’attenzione internazionale.
Il festival è la manifestazione remiera giovanile più importante dell’anno. Lo specchio di gara è il
suggestivo lago di Comabbio, uno dei gioielli del nostro territorio ideale per uno sport che non fa
sconti sul piano atletico ma nemmeno su quello paesaggistico: il valore aggiunto è il blue green
varesino. Dunque, immagini di atleticità, serietà organizzativa e rara bellezza ambientale offerti agli
sportivi di tutto il mondo. Anche questo è provincia di Varese di cui andare fieri. (Ing. Dario Galli)

MAURIZIO LEORATO - Sindaco di Vergiate
Dopo il grande successo ottenuto nel 2012, anche quest’anno la Federazione Italiana di Canottaggio
ha scelto Corgeno di Vergiate come cornice per la realizzazione del Festival dei Giovani.
Questo evento, considerato il più importante in ambito nazionale, vedrà la partecipazione di tanti
giovani appartenenti a tutte le Regioni di Italia, che si sfideranno in una sana competizione e darà
loro l’opportunità di vivere un’esperienza sportiva e sociale davvero significativa. Considerando lo
sport un punto di riferimento per l’aggregazione giovanile e strumento di integrazione all’educazione
che viene data in famiglia, l’opportunità di avere manifestazioni di tale rilevanza consentono una
promozione della disciplina sportiva e quindi una sempre maggiore presenza di giovani nelle nostre
associazioni. Non possiamo dimenticare l’importanza che questo evento avrà sia per la promozione
del nostro territorio che per la ricaduta positiva nei confronti delle attività ricettive e commerciali.
Per queste ragioni, ringrazio la Federazione Italiana di Canottaggio per aver creduto ancora una
volta in Corgeno di Vergiate, la Canottieri Corgeno per l’importante lavoro svolto in questi anni e
la professionalità da sempre dimostrata nell’organizzazione di eventi sportivi e tutti i volontari, che
grazie al loro impegno, garantiranno qualità e sicurezza. Auguro a tutti una buona permanenza e,
come si dice in questi casi vinca......il gioco leale e lo sport. (Maurizio Leorato)

PIER LUIGI MARZORATI - Presidente C.R. CONI Lombardia
Il Comitato Regionale Coni Lombardia è lieto di salutare la 25esima edizione del Festival Nazionale
dei Giovani, che quest’anno si terrà per la terza volta a Corgeno di Vergiate (VA), ed avrà luogo dal
4 al 6 luglio nella splendida cornice del Lago di Comabbio.
Tutto lo sport nazionale è fiero che una manifestazione di una tal importanza e rilevanza si ponga
come obiettivo principale la crescita, l’educazione e la formazione sportiva dei giovani, ragazzi di
età compresa tra gli 11 e i 14 anni.
In un momento particolarmente difficile, come quello che stiamo attraversando, mostrare la
centralità che può avere l’attività sportiva come punto di riferimento per i nostri ragazzi è ammirabile
e costituisce un esempio da seguire in tutti i settori della vita sportiva e non.
Ringrazio la Società Sportiva Dilettantistica Canottieri Corgeno per l’organizzazione della
manifestazione che coinvolgerà circa 150 società di canottieri e 1.500 atleti, ai quali auguro i
migliori successi. Infine invito il pubblico, appassionato e non, ad accorrere numeroso all’evento
per dare ai partecipanti il giusto appoggio in termini di tifo e di sostegno. Buon divertimento a tutti.
(PierLuigi Marzorati)

GIOVANNI MARCHETTINI - Presidente S.S.D. Canottieri Corgeno
è con orgoglio ed entusiasmo che la Canottieri Corgeno ha accettato di organizzare questa 25a
edizione del Festival dei Giovani, la terza negli ultimi sei anni, evidente attestato della capacità
organizzativa del club e della bellezza del luogo che, negli anni ha elevato Corgeno ed il lago di
Comabbio tra i più ambiti centri di canottaggio mondiale.
è passato un quarto di secolo dalla prima edizione di questa festa nata per gioco da un’idea
dell’allora Presidente Federale Gianantonio Romanini e diventata oggi un traguardo stagionale per
tutti i giovani canottieri Italiani , manifestazione che ha raggiunto numeri impensabili anni fa e che
richiede un notevole impegno organizzativo.
Mi auguro che l’impegno profuso dai dirigenti, soci e simpatizzanti della canottieri trovi riscontro
nella vostra soddisfazione di passare alcuni giorni in serenità sulle sponde del nostro lago e
nell’allegria di una festa dello sport e del gioco, cioè DIVERTIMENTO SEMPRE IN...VOGA.
Ringrazio tutti gli enti sportivi ed amministrativi e gli sponsor che con la loro disponibilità ed i loro
contributo consentono di realizzare al meglio questa manifestazione e tutti coloro che, con grande
volontà ed abnegazione collaborano alla macchina organizzativa. (Giovanni Marchettini)
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canottiericorgeno
campo gara e centro di canottaggio
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ditta Erba & Fiorani s.n.c.
Impianti Termici e Sanitari
Condizionamento
Assistenza caldaie e bruciatori

Impianti Elettrici
Progettazione, installazione e manutenzione impianti:
civili, artigianali, industriali.
Servizio di verifica periodica di efficienza impianti e rilascio registro.
Vendita materiale civile e industriale.

Via Pezza, 4 - 21029 Vergiate - Varese
Tel. 0331 947041 - Fax 0331 948866

MaUri Lauro Vini
Via F.lli Rosselli, 74 - 21029 Vergiate (VA)
Tel. 0331 946142 - maurilauro@libero.it

VERGIATE - Via delle Ginestre, 10/12 - Tel. 0331 948351 - 0331 949301
boscolo.ufficio@eletricpiu.it

Via Cavour, 1 - Sesto Calende (VA)
Tel. 0331 964.244

programma
eventi remieri 2014
DOMENICA 22 GIUGNO

CANOTTAGGIO FIC - REGATA REGIONALE Allievi | Cadetti | Master

da giovedì 3 a domenica 6 luglio

CANOTTAGGIO FIC - 25° festival nazionale dei giovani Allievi | Cadetti

SABATO 23 E DOMENICA 24 AGOSTO

CANOTTAGGIO FICSF - GARA NAZIONALE Barche Erba | Jole | Voga in piedi

SABATO 6 E DOMENICA 7 SETTEMBRE

CANOTTAGGIO FICSF - CAMPIONATI ITALIANI Barche Erba | Jole
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13

C.o.n.i.
f.i.c.

regata regionale
allievi | cadetti

- Raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti industriali e residui riutilizzabili
- Bonifiche di terreni inquinati e di aree industriali dismesse
- Raccolta trasporto e smaltimento lastre di eternit
con assistenza tecnica e normativa per imprese edili o privati
- Gestione e manutenzione Impianti di Depurazione
- Consulenza Tecnica e normativa in materia ambientale
via F.lli Rosselli, 82 - Vergiate - Tel. 0331 947012 - Fax 0331 948749  - info@tramontosrl.it

federazione italiana canottaggio
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

canottieri corgeno s.s.d.
Corgeno di Vergiate - Lago di Comabbio
22 Giugno 2014
-	REGATA REGIONALE

valida per la classifica nazionale “Trofeo d’Aloja”
per le specialità delle categorie maschili e femminili
Allievi B, C - Cadetti
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Con il patrocinio di:		

PROGRAMMA

Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Vergiate, Parco del Ticino,
CONI Comitato Lombardia.

ore 8.30
Accreditamento
ore 10.00
Serie di Finali regata Regionale
15

C.o.n.i.
f.i.c.s.f.

GARA
NAzionale
per imBarcazioni elba | jole lariana | voga in piedi

Partner autorizzato

Impianti elettrici civili e industriali
Automazione civile e industriale
Reti Lan e Wireless
Videocontrollo - Sistemi anti intrusione
ForFoodies S.a.s di A. Brebbia & C. - Via Mercallo 7 - 20129 Vergiate (VA)
info@forfoodies.it - www.forfoodies.it

Via Oberdan, 19 - Crugnola di Mornago (VA)
Tel. e Fax 0331 901163

federazione italiana canottaggio
sedile fisso
canottieri corgeno s.s.d.

C O N TA C T S : C l a u d i o C e c c h i n | c e l l . + 3 9 3 2 9 1 5 2 9 0 7 2

L’ Arte del Fiore
di S. Tosi

Creazioni floreali
per ogni occasione con fiori
freschi e secchi.
Consegne floreali
in tutto i mondo.

Aperto la
domenica mattina.

www.dibi-online.com
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Via F. Cavallotti, 35 - Vergiate (VA)
Tel. 0331 946292 - Cell. 347 7616675

Corgeno di Vergiate - Lago di Comabbio
23 - 24 Agosto 2014
- GARA NAZIONALE
per imbarcazioni ELBA - JOLE LARIANA
voga in piedi

per tutte le specialità delle categorie:
	ALLIEVI - CADETTI - RAGAZZI - JUNIORES - SENIORES maschili e femminili
e con esibizione Esordienti - Doppio Veterani e Disabili

Con il patrocinio di:		
Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Vergiate, Parco del Ticino,
CONI Comitato Lombardia.

PROGRAMMA	
sabato 23 AGOSTO
ore 9.00
Accreditamento e Consiglio di Regata
ore 10.00
Batterie di qualificazione e finali VIP
domenica 24 AGOSTO	
ore 9.30
Finali Gara Nazionale
17

C.o.n.i.
f.i.c.s.f.

62a edizione
campionati italiani assoluti

Test.
1) Come fare a mettere una giraffa
nel frigorifero?
Risposta corretta: aprite il frigorifero, metteteci dentro la
giraffa, chiudete il frigorifero. Questa domanda serve a
capire se cercate di rendere complicata una cosa semplice.

2) Come fare per mettere un elefante
nel frigorifero?
Risposta sbagliata: aprite il frigorifero, mettete l’elefante
dentro, chiudete il frigorifero.
Risposta corretta: aprite il frigorifero, togliete la giraffa,
mettete l’elefante nel frigorifero, chiudete il frigorifero.
Questa domanda valuta l’abilità nel considerare le
implicazioni delle vostre precedenti azioni.

3) Il Re Leone ha organizzato un’assemblea
con gli animali: tutti gli animali sono presenti
tranne uno. Quale?
Risposta corretta: L’elefante.
L’elefante è infatti nel frigorifero. Questa domanda valuta la
vostra memoria. Anche se non avete risposto correttamente
alle prime tre domande, potete sicuramente rispondere alla
prossima.

4) Dovete superare un fiume, ma è popolato
di alligatori. Che cosa intendete fare?
Risposta corretta: nuotate per attraversare il fiume, tanto
tutti gli alligatori stanno partecipando all’assemblea. Questa
domanda valuta se siete capaci di imparare velocemente
dai vostri errori.

Sappiate che:
il 90% dei manager che si sono sottoposti a questo test hanno
sbagliato tutte le domande. Al contrario molti bambini sotto i
sei anni hanno risposto correttamente ad alcune di esse.

PROGRAMMA	
Venerdì 5 settembre
ore 11.00
Conferenza stampa presentazione evento
ore 14.00
Accreditamento
Sabato 6 settembre
ore 9.00
Consiglio di Regata
ore 9.30
Batterie di qualificazione
Domenica 7 settembre
ore 9.00
Cerimonia di apertura
ore 9.30
Finali 60° Campionato Italiano
Premiazioni con Inno Nazionale al termine
di ogni Finale con assegnazione di:
- TROFEO GENERALE 		
alla società prima nella classifica generale
-	TROFEO perpetuo “Luigi TOSTI” a.m.
alla società prima nella classifica “giovani”
-	TROFEO perpetuo “SINIGAGLIA” a.m.
società prima in classifica
delle gare Seniores Maschile
18

federazione italiana canottaggio
sedile fisso
canottieri corgeno s.s.d.
Corgeno di Vergiate - Lago di Comabbio
6 / 7 Settembre 2014

Be creative. Think lateral.
socialnetwork|stampa | affissione | loghi
Corporate | brochure | packaging | WEBsite
i n fo @ fa b b r i c a i d e e . i t | w w w.fa b b r i c a i d e e . i t

prog etti d’i nte r n i | r esi de n z iali | com m e rciali | social housi ng
Il progetto parte da un’idea
che prima di essere realizzata
deve essere condivisa, perché
nasce da un desiderio che il
cliente esprime e che vuole
sia trasformato in realtà.
Con la progettazione in 3D si
vede esattamente come sarà
il risultato finale.
Ed ecco che la realtà coincide
con il sogno.

- 62a edizione campionati
italiani assoluti
per imbarcazioni ELBA - JOLE Lariana

per tutte le specialità delle categorie:
	ALLIEVI - CADETTI - RAGAZZI - JUNIORES - SENIORES maschili e femminili
e con esibizione Esordienti - Doppio Veterani e Disabili
Con il patrocinio di:		
Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Vergiate, Parco del Ticino,
CONI Comitato Lombardia.

arch. marco marchettini | www.studiomrc.it
via san francesco, 6 | 21013 gallarate varese_italy | mobile +39 339 4012920 | fax +39 0331 1830652 | marco@studiomrc.it

AD simona facondo | www.fabbricaidee.it

GIARDINO ESTIVO CANOTTIERI CORGENO. una cornice da favola per i tuoi eventi privati.

Matrimoni
Battesimi
Feste di laurea
Servizi fotografici
Mostre
Installazioni

Società Sportiva Dilettantistica Canottieri Corgeno
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