
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
REALE MUTUA CON SILVERSKIFF E KINDERSKIFF,  

L’EVENTO IN CUI IL CANOTTAGGIO TORNA PROTAGONISTA 
 

 

La Compagnia torinese è Sponsor della manifestazione che mette insieme gli 
appassionati del canottaggio, giovani e meno giovani, campioni e promesse. 

 

Torino, 10 novembre 2010 – Come sempre, Reale Mutua Assicurazioni è presente da 
protagonista nelle manifestazioni che portano Torino ed il suo territorio al centro della scena 
internazionale. Con questo spirito la Compagnia torinese, insieme alla propria 
Agenzia di Chieri, è Sponsor del Silverskiff e del Kinderskiff 2010, organizzati a 
Torino sabato 13 e domenica 14 novembre. 

Il canottaggio è, da sempre, uno sport di nobile lignaggio, fatto di prestanza fisica ma anche 
di rispetto per l’ambiente, di sana competizione, di rispetto dei valori. L’evento organizzato a 
Torino coniuga 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 ragazzi che, con tutto il loro entusiasmo, si sono accostati a 
questo sport. 

Reale Mutua sarà così presente da protagonista in una manifestazione che riunisce ben 557 
atleti 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 del fiume Po e dei suoi dintorni, “vestiti” nei 
tipici colori autunnali. 

Un’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. 
  
 
 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 
Simone Schiavi – simone.schiavi@realemutua.it; tel. 011 4312719 
 


