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Genova, ottobre 2016

Overview

Società Canottieri Genovesi ELPIS
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Le origini

 Società di canottaggio fondata a Genova con la denominazione di "Società Canottieri 

Genovesi" nel 1876. 

 Una delle società sportive più antiche d’Italia, ha assunto la denominazione di "Società 

Canottieri Genovesi ELPIS" il 4 settembre del 1902. 

 La prima in Liguria da anni per notorietà e palmares sportivo. 

 Al quarto posto quest’anno in Italia tra le società di canottaggio nella classifica agonistica. 
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Le onorificenze

 2003: Stella di bronzo al merito sportivo

 2015: Stella d’argento al merito sportivo
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I Principali risultati agonistici dal 2004 ad oggi

 Campionati Mondiali

 Partecipazione a 22 edizioni (compresi i Campionati Mondiali societari di coastal rowing)

• 5 ori

• 1 argento

• 3 bronzi

 Campionati Europei

 Partecipazione a 12 edizioni (compresa la Coupe de la Jeunesse)

• 4 ori

• 2 argenti

• 1 bronzo

 Campionati Italiani

 Partecipazione a 60 edizioni

• 35 ori
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Sintesi risultati agonistici del 2016

 Campionati Mondiali

 Campioni del Mondo in quattro con ai Campionati del Mondo Junior di Rotterdam

 Medaglia d'argento in quattro senza ai Campionati del Mondo Universitari di Poznan (POL)

 Medaglia di bronzo in quattro di coppia ai Campionati del Mondo di Coastal Rowing di Montecarlo

 Quarto posto in singolo ai Campionati del Mondo Universitari di Poznan (POL)

 Quinti classificati in otto ai Campionati del Mondo Junior di Rotterdam

 Sesti classificati in quattro senza ai Campionati del Mondo Junior di Rotterdam

 Sesti classificati in otto ai Campionati del Mondo Under 23 di Rotterdam

 Ottavi classificati in quattro senza ai Campionati del Mondo Under 23 di Rotterdam

 Campionati Europei

 Medaglia di Bronzo in quattro di coppia ai Campionati Europei Junior di Trakai (LTU)

 Medaglia di Bronzo in doppio ai Campionati Europei Junior di Trakai (LTU)

 Quarti classificati in otto ai Campionati Europei Junior di Trakai (LTU)

 Quarti classificati alla regata internazionale junior "Coupe de la Jeunesse"
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Sintesi risultati agonistici del 2016

 Campionati Nazionali

 Campioni d’Italia in doppio Canoe Junior

 Campioni d'Italia in doppio Canoe Junior

 Campioni d'Italia di società in quattro di coppia

 Campioni d'Italia di società in quattro con

 Campioni d'Italia in doppio junior 

 Campioni d'Italia in quattro di coppia junior

 Campioni d'Italia in doppio under 23

 Campioni d'Italia in quattro di coppia under 23 pesi leggeri

 Campioni d'Italia di fondo in doppio under 23
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Sintesi risultati agonistici del 2016

 Campionati Nazionali

 Medaglia d'argento in 8 Jole ai campionati italiani assoluti di tipo regolamentare

 Medaglia d'argento in canoino ai campionati italiani Junior di tipo regolamentare

 Medaglia di bronzo in quattro gig ragazzi femminile ai campionati italiani di tipo regolamentare

 Medaglia di bronzo in quattro senza ai campionati italiani junior 

 Medaglia d'argento in quattro senza ai campionati italiani assoluti

 Medaglia d'argento in otto ai campionati italiani Under 23

 Medaglia d'argento in doppio ai campionati italiani di fondo junior

 Medaglia d'argento ai campionati italiani indoor junior

 Medaglia d'argento in 4 ai Campionati Italiani di coastal rowing

 Medaglia d'argento ai Campionati Italiani indoor under 23

 Medaglia di bronzo in otto ai Campionati Italiani di società
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Manifestazioni organizzate

 2007: Traversata con imbarcazioni da Coastal Rowing “Genova-Giraglia”;

 2008: Traversata con imbarcazioni da Coastal Rowing “Genova-Giraglia-Portofino”;

 2012 Campionati Regionali Indoor;

 2013 : Campionato Italiano di Coastal Rowing, 8^ edizione;

 2014: “MilleRemi in Sciu Ma”; 1^ edizione;

 2015: Regata Universitaria “Notte della Luce” - Umanisti vs Scientifici;

 2015: “MilleRemi in Sciu Ma” FOR Unicef, 2^ edizione;

 2016: “MilleRemi in Sciu Ma” FOR Unicef, 3^ edizione;

 Ogni estate ELPIS, nell’ambito delle attività ELPIS Academy, organizza 4 camp estivi di una

settimana da 8 ore al giorno con tecniche di voga, uscite in mare con istruttori, corso di inglese con

insegnante madrelingua.

 2017: “World FISA Tour” (16 - 24 settembre 2017) evento internazionale aggiudicato all’Elpis

dalla Federazione Internazionale.
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I numeri 

 Circa 1000 soci, così suddivisi:

 Soci allievi (U24)

 Soci annuali e frequentatori (over 24)

 Soci Onorari e Vitalizi

 Aderenti posti barca

 Coinvolgimento di circa 300 famiglie per i corsi di ragazzi da 7 a 15 anni nel corso dell’anno. 
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La Struttura 

 Sede: Porticciolo Duca degli Abruzzi - Palazzina Via al Molo Giano

 Palestra mq: 400

 Vasca fissa da mq: 200

 Rimessa imbarcazioni da mq: 400

 Sala consiglio

 Ristorante. Sala al coperto + terrazza esterna

 Posti barca: 80 circa disposti su 2 pontili
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Dicono di noi

 42 articoli su stampa locale e nazionale

 4 articoli publiredazionali

 54 uscite tra sito federale e FIC Liguria

2015
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Persone raggiunte

 Pagina Facebook: circa 1.000 like

 Post a pagamento su Facebook: tra i 28 k (minimo) e i 62 k (massimo) utenti raggiunti. 

 Post non a pagamento su Facebook: tra i 200 e i 300 utenti. 

 Sito visitato circa  40 k volte 

(11 k utenti unici nel corso dell’anno)

 Profilo Instagram: 100 follower


