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Savona, 30 giugno 2021
Spett.le
Comune di Savona
C.A. Responsabile settore attività
culturali e sport
Unità operativa Sport
C.so Italia, 19
17100 S A V O N A
OGGETTO: Sostegno iniziativa 41° Trofeo Medaglia d’Argento Presidente della
Repubblica
La Canottieri Sabazia chiede il sostegno del Comune di Savona in occasione della
manifestazione in oggetto che si svolgerà a Savona il 25 e 26 settembre p.v. presso lo
specchio acqueo
antistante la Torretta.
La manifestazione denominata “Trofeo Medaglia D’Argento Presidente della
Repubblica” è
nata nel 1980 con l’intenzione di propagandare lo sport della Canoa Olimpica e
realizzare nel
tempo una classica gara di chiusura di fine stagione.
Detta manifestazione ha avuto, nel corso degli anni, un crescente interesse sia di
pubblico
che di partecipanti.
Le prime nove edizioni si sono svolte sul Lago di Osiglia con la partecipazione di
società
piemontesi e con la collaborazione degli enti locali. Tre edizioni sono state svolte ad
Alassio ed
infine, grazie alla collaborazione delle autorità portuali, la manifestazione è
finalmente approdata
“in casa” nel magnifico specchio acqueo in prossimità della Torretta.
Le ultime quattordici edizioni sono state aperte anche ai Clubs stranieri.
In questi anni, si sono avvicendati società provenienti da Portogallo, Spagna,
Slovenia, Ungheria,
Croazia, Slovacchia, Romania, Polonia, Francia.
Dal 1999 sono state inserite nuove specialità come il Dragon Boat, grosse canoe di
origine
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orientali (20 pagaiatori), che hanno dato vita a sfide amatoriali (circoscrizioni,
associazioni, scuole,
comuni, ecc).
Da diversi anni oltre al premio speciale messo a disposizione dal Presidente della
Repubblica, hanno affiancato la Medaglia d’argento, i premi messi a disposizione dai
Presidenti
della Camera e del Senato.
La manifestazione ogni anno è patrocinata dalla Regione Liguria, dalla Stampa
‘Cronache
della Liguria “ e naturalmente da Codesta Amministrazione.
La 31^ edizione ha visto vincitrice la Società “Polisportiva Verbano”, seconda il
Circolo Sestese ,
quarta la Canottieri Sabazia e prima tra le straniere l’Orsova della Romania..
Hanno aderito oltre 20 club per un totale di 1.092 atleti/gara + 400 atleti che hanno
dato vita
alle sfide dei dragoni.
La 32^ edizione è stata vinta per la prima volta dalla Soc. S.Calende e ha assunto un
particolare importanza in quanto inserita nei festeggiamenti per 150 anni dell’Unità
d’Italia.
La 33^ e 34^ sono state vinte da un club nuovo, la canottieri Omegna, mentre dopo
molti
anni, la canottieri Sabazia ha vinto il prestigioso premio, portando a dodici le vittorie
complessive.
Bis quest'anno della Canottieri Sabazia che si aggiudica anche l'edizione 36^.
La Società di casa si ripete anche per le edizioni 37^ ,38^ e 39^.
Il supporto del Comune di Savona si rende necessario a sostenere alcune spese
indispensabili per il regolare svolgimento della manifestazione. Gli interventi
prioritari necessari
sono di seguito elencati:
- Noleggio mezzi di trasporto
- Viaggi partecipanti
- Vitto e alloggio partecipanti
- Premi e trofei
- Spese arbitri, medico, autoambulanza, cronometristi
- Depliant e pubblicazioni
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- Miglioramento impianti
- Pubbliche relazioni
- Varie organizzative
In attesa di un cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti

Il Presidente
Cristina De Gregori

Referente per l’Evento:
Cristina De Gregori
349.5294647
Ruggero De Gregori
349.0975923
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