
Progetto n°001 Dal 17 al 23 Luglio 2017



CHI SIAMO

 è una “CASA” virtuale dove si 

uniscono le menti creative di 

professionisti e appassionati del 

mondo remiero nazionale e 

internazionale per creare nuovi ed 

innovativi percorsi di sviluppo 

dell'arte remiera. 

Il primo progetto è dedicato alla 

promozione del canottaggio 

femminile con l'organizzazione di un 

campus remiero e corso di lingua 

inglese denominato IDROGENO 

ROSA 2024 con base presso  il 

centro remiero di Pusiano (Como). 

Totale dodici partecipanti della 

categoria ragazze e junior. 

A seguire, prossimamente, campus 

remieri all’estero e Rowing Clinic 

nazionali e internazionali studiate 

per il settore Master. 

 Siamo inoltre disponibili a 

creare campus di 

allenamento “su misura” 

in Italia ed all’estero. 

Ci potete contattare: 

Email:  rowinghouse@gmail.com 

Telefono: 347-2428926 

Pagina Facebook: Rowing House 
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Nato,nel lontano 2004, per identificare il 
primo equipaggio femminile italiano a 

partecipare alla più prestigiosa e famosa 
regata internazionale femminile “Women’s Eights Head of The River 
Race” a Londra nelle acque del fiume Tamigi. 

Successivamente è diventato  il sinonimo del  "movimento" remiero 
femminile in Italia. 

Canottaggio rosa inteso come sport puro e fonte di futuri successi, 
proprio come l'idrogeno, energia pura proiettata nel futuro. 

Lo sport del canottaggio sempre più ROSA verso le Olimpiadi del 2024! 

Vieni a vivere una settimana di sport e divertimento in cui imparerai ad 
essere un vero atleta sia in barca sia fuori dall’acqua. 

Il canottaggio consente uno sviluppo armonico del corpo perché 
coinvolge tutto l’apparato muscolo-scheletrico e quello cardio-
circolatorio. Insegna valori positivi quali lo spirito di squadra, l’impegno 
per il raggiungimento di un traguardo, l’autodisciplina e l’autostima. 

Per migliorare le prestazioni è fondamentale diventare vere atlete. 

 In questa settimana migliorerai la tua tecnica di voga con un team 
dinamico e giovane, ti insegneremo le basi di una corretta 
alimentazione, ti spiegheremo come avvicinarsi ad una gara e come 
gestire lo stress per un test al remoergometro. 

Il tutto nella magnifica cornice del Lago di Pusiano. Dormirai insieme 
alle altre ragazze nella foresteria del centro remiero del Lago di Pusiano 
già utilizzato dalla Nazionale Italiana e da numerose altre nazionali 
straniere per la preparazione alle Olimpiadi o ad altre competizioni 
internazionali. 

Sarà un settimana impegnativa e divertente. Saranno presenti atleti 
Olimpici nazionali ed internazionali che ci racconteranno la loro 
esperienza di sport ad alto livello. 

Per noi il canottaggio deve essere divertimento, internazionale e 
formativo. 

Un vero atleta conosce se stesso, conosce il suo sport e conosce chi 
pratica il suo sport. 

Il lago di Pusiano dal 17 al 
23 luglio 2017 si tingerà di  
rosa. Proprio in questo 
periodo sarà presente la 
N a z i o n a l e f e m m i n i l e 
Olandese di canottaggio in 
preparazione per i prossimi 
Mondiali in Bulgaria. 

C a m p u s r e m i e r i c h e 
producono divertimento e 
risultati. 

verso le Olimpiadi del 2024



IL NOSTRO TEAM

GAIA MARZARI FRANCESCO FOSSI MARIA VITTORIA LO PRESTI

Laureata in lingue e letterature straniere 
e Dottoranda presso l’Università Cattolica 
di Milano. 27 anni, Siciliana di Catania e 
con grandi esperienze di studio e di lavoro 
internazionali. Ha avuto la possibilità di 
avvicinarsi lo scorso anno al mondo del 
c a n o t t a g g i o , d u ra n t e u n a re g at a 
internazionale universitaria con la squadra 
femminile del CUS Trieste, ne rimane 
colpita e affascinata, grazie soprattutto al 
forte spirito di squadra, pilastro di questa 
disciplina.  

Ciò che si aspetta dall'esperienza del 
campus è conoscere nuove giovani donne 
atlete per insegnare loro qualche nozione 
in lingua inglese e soprattutto imparare da 
loro nuovi punti di vista sullo sport e sulla 
vita. 

28 anni, atleta della Fiamme Gialle, ha due Olimpiadi ( Londra 
2012 – Rio 2016) alle spalle e fa canottaggio dal 2001. Punta 
di diamante di questa prima edizione del Campus. 

Nel 2004 avviene il suo debutto ai campionati del mondo 
Junior e da allora ha conquistato numerose medaglie ai 
campionati del mondo vincendo tre volte. 

Nel 2008 per seguire la sua passione si trasferisce dalla 
Canottieri Firenze alle Fiamme Gialle. Alle ultime Olimpiadi di 
Rio de Janeiro 2016 si piazza al quarto posto nella specialità 
del doppio.Un quarto posto che brucia, per poco più di un 
secondo, ma è anche motivo di orgoglio per i quattro anni 
passati sulla stessa barca con Romano Battisti. Consapevole di 
aver dato il massimo e di aver battuto equipaggi che, sulla 
carta erano più forti di loro, è tornato a casa con la voglia di 
continuare, certo di aver passato dei momenti indimenticabili. 

Ora Francesco vuole trasmettere la sua esperienza e la sua 
passione perché nel canottaggio non conta solo il risultato ma 
la cosa più importante è il percorso tracciato per ottenerlo. 

Campionessa di canottaggio e allenatrice di primo 
livello FIC. Lombarda Doc e conoscitrice del 
territorio Comasco. Nata e cresciuta alla Canottieri 
Lario di Como, a 12 anni intraprende la strada del 
canottaggio e, fin da subito, si innamora di questo 
sport perché oltre il semplice divertimento capisce 
che le darà la possibilità di conoscere nuovi amici.  

Finiti gli studi, decide di dedicarsi completamente 
allo sport, mattina e sera allenamenti e nel 
pomeriggio tiene i corsi per giovanissimi atleti che 
non lo praticano a livello agonistico. 

Con il passare degli anni il canottaggio inizia a 
occupare la giornata a tempo pieno e, spesso, 
l’allontana da casa. Lascia così l’attività d’istruttrice e 
prova ad inseguire il sogno più grande che un atleta 
possa avere: le Olimpiadi. L’obiettivo è di poco 
mancato ma ne centra molti altri. Non lascia questo 
sport con l’amaro in bocca che potrebbe significare 
un fallimento, ma prosegue con la fierezza di quello 
che ha fatto.



Vieni a vivere una settimana di sport e divertimento in cui imparerai ad 

essere una vera atleta sia in barca sia fuori dall’acqua. 

Sarà un settimana impegnativa e divertente. Saranno presenti atleti 

Olimpici nazionali ed internazionali che ci racconteranno la loro 

esperienza di sport ad alto livello. 

Programma  
Dal  17 al 23 Luglio 2017

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

ARRIVO BARCA BARCA BARCA MEETING TEST DI 
FEED BACK 
DEGLI 
ATLETI

BARCA

BRIEFING MEETING ATTIVITÀ PALESTRA BARCA BARCA DEBRIFING

VALUTAZIONE 
DEGLI ATLETI 

BARCA RIPOSO BARCA ATTIVITÀ MEETING

FINAL 
PARTY



Obiettivi
• Migliorare la tecnica di 

voga. 

• Imparare le basi di una 
corretta alimentazione. 

• Conoscere le propr ie 
qualità. 

• Migliorare l’approccio alla 
gara. 

• Saper dare il massimo ai 
test sul remoergometro. 

• Confrontarsi con allenatori 
ed atleti di altri sport. 

• Migliorare la conoscenza 
della lingua inglese. 

• Lettura e discussione della 
Costituzione Italiana. 

• Apprendere meglio le 
regole fondamentali del 
Codice delle Regate. 

• DIVERTIRSI! 

Progetto n.001
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Il centro Remiero di Pusiano
Il Centro remiero di Pusiano copre una superficie a terra di 
circa 10.000 mq mentre a lago, oltre 
al campo di regata da 2.000 mt ad 8 
corsie permanenti, offre numerose 
opportunità e diversità di percorsi. 

La parte a terra è costituita da due 
corpi principali: 

1-Club House 

2-Hangar Barche 

e da un'area a verde adattata a 
tutte le esigenze: attrezzata e 
personalizzata a seconda delle 
manifestazioni/eventi organizzati 
oppure a semplice giardino 

                                             La Club house è distribuita su de piani: 

                          Piano terra 

•Reception. 

•Lobby bar - Area relax - tv - Internet – 
Free Wifi. 

•Uffici. 

•Infermeria – Fisioterapia. 

•Aula Didattica. 

•n. 3 Palestre Attrezzate. 

•n. 3 Spogliatoi per complessive 18 
docce. 

Primo piano 

•Foresteria con 4 stanze da 4 letti ognuna. 



Centro Remiero si trova in una zona che offre moltissime 
opportunità di allenamento: 

• Canottaggio 

• Corsa  

• Bicicletta 

• Mountain Bike 

• Nuoto – Triathlon   www.centroremierolagodipusiano.it/

Lago di Pusiano



Cosa è compreso
Nelle quota di partecipazione di euro 750 sono inoltre 
comprese: 

• Due allenamenti giornalieri con 8+ 4x 4-  

• Pensione completa. 

• Plicometria. 

• Video analisi durante allenamenti in barca. 

• Valutazione posturale di base. 

• Attività ludico-motorie complementari. 

• Animazione serale. 

• Assistenza del Team 24/24. 

• Biancheria da bagno, lenzuola e coperte. 

• Assicurazione. 

• Attestato di partecipazione con percorso tecnico-formativo 
realizzato. 

• Corso di lingua Inglese con lezioni in aula e lezioni in barca. 

• Kit di materiale sportivo: Felpa, Body, cappellino, t-shirt. 

. 
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 Quota partecipazione 


€ 750


Sconto di euro 30 per le iscrizioni fatte entro il 30 aprile 2017 con 
versamento di una caparra non rimborsabile di euro 200 presso il  

Conto corrente: CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO ASD 

Banca: BANCA PROSSIMA SPA - MILANO BRANCH 

Iban: IT 45B 03359 01600 100000 134646 



ROWINGHOUSE@GMAIL.COM 

TEL:  347-2428926 

Performed by Toni Bassi.


