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COMUNICATO STAMPA 
 
Genova, 9 Maggio 2018 
 
MILLEREMI IN SCIÛ MÂ – 5^ EDIZIONE 
 
Si terrà il 2 Giugno prossimo, come da tradizione, la 5^ edizione della Milleremi in sciû mâ, ormai 
appuntamento fisso per tutti gli appassionati di coastal rowing. La kermesse, organizzata dalla 
Canottieri Elpis in collaborazione con il Comitato FIC Liguria e lo Yacht Club Italiano, oltre che di 
Stelle nello Sport, è nata nel tentativo di dare continuità a due manifestazioni remiere del recente 
passato: la Regatta in sciû mâ – organizzata inizialmente per imbarcazioni di tipo Jole – e la 
Millevele, che veniva affiancata da una gara di coastal rowing. 
 
“Siamo molto soddisfatti di quanto fatto finora” – dichiara il Presidente Dagnino – “è ormai 5 anni 
che proponiamo questo appuntamento fisso con l’obiettivo di far vivere ad atleti italiani e stranieri 
una splendida giornata di sport all’ombra della Lanterna. Quest’anno, poi, il calendario aiuta la 
possibilità di fermarsi e godere delle bellezze e delle eccellenze del nostro territorio”. 
 
Il percorso si articolerà nello specchio acqueo tra Puntavagno e il Monumento di Quarto, per una 
lunghezza di circa 7 km. Le iscrizioni scadranno Martedì 29 Maggio. 
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Giovanni Ameri – 3408043911 
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