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Sabato 13 e domenica 14 ottobre tornerà, per il 13° anno, la Rowing for TokyoParalympic Games 2020, regata organizzata dalla Società Canottieri Armida di Torino che
si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani e i neofiti al canottaggio grazie al confronto con
atleti di alto livello: una manifestazione che, negli anni, è sempre cresciuta sia in termini di
partecipanti che di visibilità, di pari passo con l’evoluzione dell’Armida nell’ambito del
canottaggio praticato da persone con disabilità fisico/motorie, sensoriali e, soprattutto,
intellettivo/relazionali. La società, pioniera nel settore, con il passare degli anni è diventata
un vero e proprio punto di riferimento nazionale e internazionale, soprattutto grazie
all’impegno del proprio Presidente Gian Luigi Favero, del Consigliere Societario Luca
Audi, di tutti i tecnici, atleti e volontari. Fondamentale, come sempre, è stato anche il
supporto del Comitato Paralimpico Piemonte, di Special Olympics Italia e dell’Assessorato
allo Sport della Regione Piemonte (nella persona dell’Assessore Giovanni Maria Ferraris),
promotore dell’Ottobre Remiero Piemontese della Federazione Italiana Canottaggio
nell’anno del suo 130° anniversario.
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