
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

REALE MUTUA SOSTIENE SILVERSKIFF E KINDERSKIFF, IL 
TRADIZIONALE TROFEO GIUNTO ALLA SUA XX EDIZIONE 

 

 

La Compagnia torinese è Sponsor della competizione di canottaggio che rientra 
negli eventi sportivi internazionali legati a Italia 150 

 

Torino, 26 ottobre 2011 – Reale Mutua, insieme alla propria Agenzia di Chieri, è Sponsor del 
Silverskiff e del Kinderskiff 2011, organizzati a Torino sabato 5 e domenica 6 novembre. 

Il torneo è una ormai classica regata internazionale riservata alle imbarcazioni da “singolo”. 
Giunto quest’anno alla sua XX edizione, è l’espressione più pura di ciò che il canottaggio 
significa: prestanza fisica, rispetto per l’ambiente, sana competizione, fair play. Reale Mutua, 
sostiene la manifestazione perché il canottaggio, da sempre uno sport di nobile lignaggio, è 
fatto di tutti questi valori, con l’aggiunta di una particolare attenzione verso i giovani: il 
Kinderskiff, dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, è una possibilità in più per emergere, 
rivolgendosi ai giovani che, con tutto il loro entusiasmo, si sono accostati a questo sport. 

La Compagnia torinese ha scelto di essere presente, da protagonista, in una manifestazione 
che riunisce più di 700 canottieri provenienti da tutto il mondo. Particolarità dell’evento sarà 
la partecipazione di campioni olimpici e mondiali, giovani promesse, equipaggi di atleti che 
vanno dai quindici anni (per il Silverskiff) fino agli ottanta. Lo spirito è quello di una grande 
festa del canottaggio, immersa nella splendida atmosfera autunnale del fiume Po che 
lambisce il capoluogo piemontese.  

Una ulteriore occasione, per Reale Mutua e la propria Agenzia di Chieri, di ribadire i valori 
che da sempre porta avanti nel lavoro di tutti i giorni: quando si parla di passione, di volontà 
e di forza, ma anche di rispetto per l'avversario, la Compagnia torinese è presente, con 
entusiasmo e convinzione. Inoltre, nell’anno in cui ricorre il 150°, il trofeo assume un 
aspetto di maggiore radicamento al territorio, essendo inserito tra gli eventi sportivi 
internazionali ospitati dalla città di Torino, in occasione di Italia 150.  
  
 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la prima compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. E' 
capofila di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano oltre 
2.800 dipendenti per tutelare più di 3 milioni di assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una 
gamma molto ampia di prodotti, sia nei Rami Danni sia nei Rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono oltre 1.440.000 
fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 Agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale 
quasi 800. 
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Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it 
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