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Torna a settembre la IX edizione della Re Boat Roma Race, 
la regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo

Torna la RE BOAT ROMA RACE – Trofeo EUROMA 2 
e si parte il 2 settembre con l’apertura 
del CANTIERE DELLE RE BOAT  ne La Città in Tasca al Parco degli Scipioni.

Dal 2 al 16 settembre tante le iniziative ludico e sportive, green & educational che si snoderanno tra il Parco degli Sci-
pioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’EUR. Si rafforza il gemellaggio con LA CITTA’ 
IN TASCA che, con FAI LA DIFFERENZA, C’E’… CIRCUSTENIBILE, altra manifestazione dell’Estate Romana, a Set-
tembre daranno vita a un unico grande percorso di EVENTI SOSTENIBILI a ROMA. 

A Settembre torna la Re Boat Roma Race – Trofeo Euroma 2, la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite con 
materiali di riciclo. Un evento green – definito da tutti il più folle e colorato delle ultime estati – che accoglie chiunque 
abbia voglia di porsi in gioco in una divertente avventura, sperimentare sul campo, le proprie capacità tecnico/creative. 
Ad oggi oltre una dozzina di Green Team, sia nuovi che reduci ed esperti delle passate stagioni, si sono già iscritti alla 
regata riciclata e altrettante sono le recycled boat in costruzione. Centri Sportivi ed Estivi, imprese, Associazioni Onlus 
che si occupano di disabilità ed integrazione, hanno tutti già incontrato i nostri Tutor per poter dar vita al loro progetto.

Tuttavia la novità di questa stagione è il Re Boat Project Contest, che nasce per dare più spazio alla fantasia, all’im-
maginazione, alla creatività e alla progettazione e, di conseguenza, per dare più qualità alla costruzione delle 
recycled boat. Il Re Boat Project Contest si pone infatti l’obiettivo di interpretare e dare forma alle idee e soluzioni, 
che evidenzino i contenuti del recupero e del riciclo dei rifiuti, della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, 
pulite e rinnovabili e si propone, attraverso l’attività di progettazione, realizzazione e posa in opera e in acqua di 
un’imbarcazione da 2 a 4 posti, di massimo 15 piedi di lunghezza, con sistema di propulsione definibile come “eco-
logico” o per meglio dire a “impatto zero”, costruita per il 90% con oggetti di recupero, riuso e riciclo, di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare. 

E’ certo che chiunque può porsi in gioco nella progettazione e costruzione di un’imbarcazione riciclata: dalle famiglie ai 
gruppi di amici, dai circoli sportivi ai centri estivi, o ancora, dalle associazioni culturali alle onlus: tutti possono creare 
la propria recycled boat, ovunque. È possibile infatti costruire la propria recycled boat in qualsiasi luogo si voglia: nel 
giardino di casa, nel proprio garage, in un centro estivo o centro sportivo; nella propria officina o nel cortile del proprio 
condominio. 
Oppure l’appuntamento è presso il Parco degli Scipioni nel contesto de la Città in Tasca: da Domenica 2 set-
tembre infatti aprirà ufficialmente alle ore 17.00 il Cantiere delle Re Boat, a cui seguirà il concerto della band i 
Riciclato Circo Musicale (ore 21.00 spazio teatro), che si contraddistingue per il claim “Non buttate via mai niente, 
anzi... SUONATELO!” e l’utilizzo di materiali di recupero ed oggetti di uso comune per costruire sia strumenti musicali. 
Il concerto rappresenta il segno tangibile del gemellaggio tra LA CITTA’ IN TASCA e FAI LA DIFFERENZA, C’E’… CIR-
CUSTENIBILE, con la RE BOAT ROMA RACE e vuole inaugurare i tre eventi sostenibili che caratterizzeranno la prima 
metà di Settembre a Roma.



Per dieci giorni dunque, fino al 13 Settembre, LA CITTA’ IN TASCA ospita un cantiere in cui progettare e costruire colo-
rate e fantasiose recycled boat, dove i partecipanti troveranno a disposizione una “dispensa” piena di oggetti da riusare 
e acciaio, plastica, legno, carta e cartone. Tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 20.00 il Cantiere sarà presidiato da 2 tutor 
che aiuteranno i Green Team, con consigli e indicazioni di natura tecnica a concludere la loro imbarcazione riciclata che 
Domenica 16 Settembre, al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma, parteciperà alla IX edizione della Re Boat Roma 
Race - Trofeo Euroma2, la regata riciclata più folle e divertente di fine estate. Per quei Green Team che vorranno com-
pletare i lavori in tempo utile, il Cantiere sarà accessibile anche senza tutor, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

La IX edizione della Re Boat Roma Race si svolgerà dal 14 al 16 Settembre nello splendido specchio d’acqua del 
Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma, passando appunto per LA CITTA’ IN TASCA e per il Centro Commerciale 
EUROMA 2. 

LA REGATA RICICLATA è oggi la prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali di riciclo! Una 
gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri green” con plastica, legno, carta e 
cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! 
Chi vuole partecipare con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una famiglia sportiva, unita e 
socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più folli e divertenti; chi si sente una classe affiatata e 
vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di un’associazione sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente 
staff vincente in un’azienda di successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; 
chi si sente redazione giornalistica “molto competitiva” …può creare il suo Green Team, costruire la sua imbarcazione 
riciclata - recycled boat - e partecipare alla IX edizione della RE BOAT ROMA RACE, la regata più folle e colorata di 
fine estate. Tutti possono partecipare e contendersi i tanti Trofei in una gara dove dare spazio al miglior design, alla più 
originale e colorata personalizzazione e all’idea più geniale sulla trazione a impatto zero. 

LA CONFERMA – Nel week end al Parco del Lago dell’EUR ritornano gli ECO – GAMES | I GIOCHI DELLA SOSTE-
NIBILITA’, che – senza volerli copiare, nè poterli uguagliare –ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi Senza 
Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e avvincente la Re Boat Roma Race 
e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno in una serie di divertenti prove - oltre ovviamente alla re-
gata riciclata - fuori e dentro l’acqua. Tante le sorprese dedicate ai partecipanti.  Gli ECO – GAMES | I GIOCHI DELLA 
SOSTENIBILITA’ prevedono, tante diverse, divertenti attività. “Padrone di casa e guida” dell’eco-villaggio sarà CICO 
RICICLO (alias Gianluca Delle Fontane) che a cavallo del Suo “monopattumo” a emissioni zero, guiderà il pubblico e 
gli spettatori nei diversi spazi e attività. Insieme a Cico Riciclo, consigli, giochi, animazioni e percorsi verdi per vivere in 
un mondo più pulito e vicino alla natura e scoprire con un divertente gioco dell’oca a squadre i 17 obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile del pianeta. 



Vogliamo ricordare che la RE BOAT ROMA RACE”, con la sua regata riciclata e le sue tante altre iniziative, si propone 
così di diffondere, tra i giovani, ricordare agli adulti e raccontare ai bambini, attraverso divertenti attività educational e 
green e iniziative a carattere ludico e culturale qual è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti; per evidenziare 
i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore – con il sostegno di alcuni Consorzi tra i quali COREPLA e RICREA 
– attuano per riportare in vita la plastica, l’acciaio, la carta; per comprendere meglio i concetti di sviluppo sostenibile in 
funzione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 creata dall’UNESCO; per sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani - a 
comportarsi sempre con senso civico nel rispetto del proprio territorio urbano e a difesa dell’ambiente in generale, con 
l’obiettivo di migliorare in futuro la qualità della vita.

Info per il pubblico: 
www.regatariciclata.it 
Telefono 0641735010 E-mail info@sunrise1.it 
> RE BOAT ROMA RACE è su facebook

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE > TEEN PRESS ROMA coordinata da
Web and Communication Agency CREARE E COMUNICARE
Coordinamento e Capo Ufficio Stampa:  GIANLUCA SCARLATA
Mobile 338 9624595
E-mail: gianluca.scarlata@gmail.com

Fai la differenza, c’e’… Re Boat Roma Race 
è realizzata con il contributo della REGIONE LAZIO
e con il prezioso sostegno del CENTRO COMMERCIALE EUROMA2

in collaborazione con i Consorzi Nazionali di filiera per il recupero e riciclo degli Imballaggi 
– COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica 
– RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio 
e inoltre
ACEA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, CENTRALE DEL LATTE DI ROMA,
LE SQUISIVOGLIE, LE VOILA’ BANQUETING, SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE, BRICOMAN

Ha ricevuto infine il patrocinio da
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Roma Capitale



COMUNICATO STAMPA 
Palazzo Brancaccio - 11 settembre 2018

Torna la Re Boat Roma Race, la regata d’imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo
Nove volte RE BOAT ROMA RACE – Trofeo EUROMA 2 
Il prossimo fine settimana al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma andrà in scena la nona edizione 
della regata più folle, colorata e divertente d’Italia. Si sfideranno oltre 20 Green Team. 
Il Re Boat Project Contest è stata la novità del 2018. 
E poi tanto divertimento per grandi e piccoli con Cico Riciclo e gli Eco Games.
Torna la Re Boat Roma Race – Trofeo Euroma 2, la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite con materiali di rici-
clo. Un evento green – definito da tutti il più folle e colorato delle ultime estati – che accoglie chiunque abbia voglia 
di porsi in gioco in una divertente avventura e sperimentare sul campo le proprie capacità tecnico/creative. 
Dal 14 al 16 Settembre al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma verrà allestito uno spazio, tutto all’insegna della 
sostenibilità. La regata si svolgerà domenica 16 settembre alle ore 16.00.
LA NOVITA’ di questa stagione è stato il Re Boat Project Contest, che è nato per dare più spazio alla fantasia, 
all’immaginazione, alla creatività e alla progettazione e, di conseguenza, per dare più qualità alla costruzione 
delle recycled boat. Il Re Boat Project Contest si è posto infatti l’obiettivo di interpretare e dare forma alle idee e 
soluzioni, che potessero evidenziare i contenuti del recupero e del riciclo dei rifiuti, della conoscenza e utilizzo delle fonti 
d’energia alternative, pulite e rinnovabili e si è proposto, attraverso l’attività di progettazione, realizzazione e posa 
in opera e in acqua di un’imbarcazione con sistema di propulsione definibile a “impatto zero”, costruita per il 90% 
con oggetti di recupero, riuso e riciclo, di sensibilizzare l’opinione pubblica sui concetti di sviluppo sostenibile e 
economia circolare. 

Fino al 13 Settembre LA CITTA’ IN TASCA ospiterà il cantiere nel quale sono in fase di costruzione le colorate e fanta-
siose recycled boat, dove i partecipanti hanno trovato a disposizione una “dispensa” piena di oggetti da riusare come 
acciaio, plastica, legno, carta e cartone: chi è curioso di vedere il lento e inesauribile“work in progress” che impegna 
bambine e bambini, genitori e nonni, potrà ancora farsi una passeggiata nel Parco degli Scipioni. 

I NUMERI Saranno ben oltre 20 i Green Team che si sfideranno per tagliare per primi il traguardo, sia nuovi, sia reduci 
ed esperti delle passate stagioni: Roma Eur Park, Fonte Meravigliosa Sport, L’Isola che non c’è, The Francuccis, Il 
Kraken, Te Fiti Tuscolo, Temptation York, Dragonteam, Team Blu, Giordanetti, D’Angels Boat 4, Cagelmand, Arcobale-
na, Harry Potter’s Boat, Bluboat, Play – Sport, Pinocchio & Co, Officina Move, Io speriamo che me la cavo, Love Boat, 
LunEur Park. Da Arce proviene invece I Pasticcioni. 
Ben sei di queste imbarcazioni sono state costruite durante i centri estivi; 10 sono invece le imbarcazioni che si stanno 
ultimando al cantiere allestito a La Città in Tasca. Ormai per D’Angels Boat è una bella tradizione partecipare, infatti si 
tratta della quarta volta. Happy Panda, invece, è stato già presente nella precedente edizione e in questa sarà ai nastri 
di partenza con due diverse imbarcazioni: Harry Potter e Play Sport. Dietro i Green Team“si nascondono”inoltre tanti 
Centri Sportivi / Estivi, imprese, Associazioni che hanno già incontrato o che si sono confrontati con i nostri Tutor per 
poter dar vita al loro progetto. Tra gli iscritti troviamo Tennis Club Le Colline di Frascati, Forum Sport Center, Juvenia 
Sport & Fitness, Nuovo Tuscolo Sporting Club, Villa York Sporting Club, Club Lanciani.



LA CONFERMA – Nello spazio del Parco del Lago dell’EUR, da venerdì alle ore 16.00 e dopo la regata, ci saranno tante 
attività con gli ECO – GAMES | I GIOCHI DELLA SOSTENIBILITA’, i giochi per grandi e piccoli che prevedono, tante 
diverse, divertenti attività. “Padrone di casa e guida” dello spazio sarà CICO RICICLO (alias Gianluca Delle Fontane) 
che a cavallo del Suo “monopattumo” a emissioni zero, guiderà il pubblico e gli spettatori nei diversi spazi e iniziative. 
Insieme a Cico Riciclo, consigli, giochi, animazioni e percorsi verdi per vivere in un mondo più pulito e vicino alla natura e 
scoprire, con un divertente gioco dell’oca a squadre, i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 stilata dall’UNESCO per lo sviluppo 
sostenibile del pianeta. Antiginnastica, Taiji Quan e Qi Gong con l’Associazione Il campo del Cinabro, Sitting Volley con 
la Federazione Italiana Pallavolo, Prova la Vela con la Federazione Italiana Vela, scopri l’Indoboard con Roma EurPark, 
sono solo alcune delle attività che si svolgeranno al Parco.
LA MISSION La RE BOAT ROMA RACE” si propone così di diffondere, tra i giovani, ricordare agli adulti e raccontare 
ai bambini, attraverso divertenti attività educational e green e iniziative a carattere ludico e culturale qual è il modo più 
corretto per riciclare e riusare i rifiuti; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore – con il soste-
gno di alcuni Consorzi tra i quali COREPLA e RICREA – attuano per riportare in vita la plastica, l’acciaio, la carta; per 
comprendere meglio i concetti di sviluppo sostenibile in funzione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 creata dall’UNESCO; 
per sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani - a comportarsi sempre con senso civico nel rispetto del proprio 
territorio urbano e a difesa dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare in futuro la qualità della vita.

Info per il pubblico: 
www.regatariciclata.it 
Telefono 0641735010 E-mail info@sunrise1.it 
> RE BOAT ROMA RACE è su facebook
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Web and Communication Agency CREARE E COMUNICARE
Coordinamento e Capo Ufficio Stampa:  GIANLUCA SCARLATA
Mobile 338 9624595
E-mail: gianluca.scarlata@gmail.com

Fai la differenza, c’e’… Re Boat Roma Race 
è realizzata con il contributo della REGIONE LAZIO
e con il prezioso sostegno del CENTRO COMMERCIALE EUROMA2

in collaborazione con i Consorzi Nazionali di filiera per il recupero e riciclo degli Imballaggi 
– COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica 
– RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio 
e inoltre
ACEA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, CENTRALE DEL LATTE DI ROMA,
LE SQUISIVOGLIE, LE VOILA’ BANQUETING, SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE, BRICOMAN

Ha ricevuto infine il patrocinio da
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Roma Capitale 



COMUNICATO STAMPA DEL  17 SETTEMBRE 2018

Officina Move vince la Re Boat Roma Race 2018 Trofeo Euroma 2

La coppia padre-figlio Alessandro e Andrea Ciafardini ha vinto la Re Boat Roma Race 2018 – Trofeo Euroma 2, la regata 
più folle e colorata d’Italia. Sotto il cielo limpido di Roma, al laghetto dell’Eur, il duo ha staccato tutti fin dai primi colpi in 
acqua e condotto una gara a parte. Infatti A&A Ciafardini – con la loro Officina Move – sono arrivati in grande solitario. 
Papà Alessandro ci ha preso gusto a partecipare e grazie all’esperienza, ha progettato un‘imbarcazione veloce e sicura. 
A loro il Trofeo Euroma 2 – premio Speed Re Boat. 
Secondo posto per D’Angels Boat 4 alla quarta Re Boat Race (Trofeo Le Squisivoglie, premio Forza Re Boat fedeltà). 
Anche in questo caso padre e figlio Felice e Antonio D’Angelo. Terzo posto per il green team I Plasticcioni, equipaggio 
che fa parte della I A dell’istituto comprensivo Giovanni Paolo II del Comune di Arce (Trofeo Regione Lazio – United 
Team). Katia Germani la capofila.
Tante inoltre le famiglie che si sono provate nella realizzazione delle recycled boat, come Pinocchio & co (cha ha ricevu-
to un Premio Speciale), Harry Potter’s (Trofeo Roma Capitale, premio Creativity Re Boat), Cagelmad (Trofeo Bricoman, 
premio Sustainability Re Boat), nome che deriva dalle iniziali di sette tra bimbi e adulti, Arcobalena (Trofeo BCC ROMA, 
premio Miss Re Boat), Love Boat con mamma Letizia e la piccola Simele, Blu Boat con papà Yuri e il figlio Aaron. A 
questi ultimi due equipaggi sono andati i premi speciali “mamma e papà coraggio”. Tra gli altri premi: Imbarcazione 
più smart e innovativa Play Sport, quella con trazione a impatto zero ed energia pulita The Francuccis, quella più gio-
vane (Trofeo Acea, premio Young) “Io speriamo che me la cavo”. E poi ancora Trofeo Le Voilà Banqueting, premio 
Green Team Best Creative a Luna Boat, cui va anche il riconoscimento fair play per aver consentito ad alcuni ragazzi di 
“Io speriamo che me la cavo” di salire a bordo, visti i problemi tecnici della stessa. Trofeo Sekkei Design, premio Social 
Building a Eur Park. Riconoscimento a I Fulmini per la prima partecipazione 

In totale sono stati 18 i green team che hanno partecipato a questa nona edizione. 

Info per il pubblico: 
www.regatariciclata.it 
Telefono 0641735010 E-mail info@sunrise1.it 
> RE BOAT ROMA RACE è su facebook
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Fai la differenza, c’e’… Re Boat Roma Race 
è realizzata con il contributo della REGIONE LAZIO
e con il prezioso sostegno del CENTRO COMMERCIALE EUROMA2

in collaborazione con i Consorzi Nazionali di filiera per il recupero e riciclo degli Imballaggi 
– COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica 
– RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio 
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Regata... riciclata 
  

'Re Boat Race' al Laghetto dell'EUR. In acqua le originali e fantasiose 
realizzazioni con materiali riciclati 

Una quindicina di giorni per concretizzare le 
idee anche più fantasiose e spericolate, 
come i materiali rigorosamente scartati e 
riadattati. L'unica fondamentale condizione è 
l'obbligatorietà del galleggiamento 
sull'umido orizzontale del Laghetto dell'EUR. 
Evitare l'affondamento domenica 16 
settembre alle ore 16 per partecipare da 
protagonisti alla nona edizione della 'Re Boat 
Race-Trofeo Euroma2'. Imbarcazioni che 
dovranno essere costruite per almeno il 90% 

con materiali recuperati, riusati e riciclati. Un modo per sensibilizzare la 
pubblica opinione sullo sviluppo sostenibile e sull'economia circolare. 
Educazione civica, oltre che ambientale e sportiva, in quanto la regata avrà un 
ordine d'arrivo dei galleggianti dalle varie e 
inconfondibili forme sospinti da energia 
alternativa, 'pulita', utilizzando il fattore 
umano e atmosferico. 
L'atteso e ormai tradizionale spettacolo 
autunnale del Parco dell'EUR è 

caratteri
zzato 
anche 
dai 
variegati e variopinti colori e dalle 
denominazioni affibbiate alle imbarcazioni 
iscritte, finora ventidue: 'Arcobalena'; 
'Bluboat'; 'Cagelmand'; 'D'Angels Boat 4'; 
'Dragonteam'; 'Fonte Meravigliosa Sport'; 
'Giordanetti'; 'Harry Potter's Boat'; 'I 
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Pasticcioni; 'Il Kraken'; 'Io speriamo che me la cavo'; 'L'isola che non c'è'; 
Love Boat'; 'LunEur Park'; 'Officina Move'; 'Pinocchio&Co.'; 'Play-Sport'; 
'Roma Eur Park'; 'Te Fiti Tuscolo'; 'Team Blu'; 'Temptation York' e 'The 
Francuccis'. Alcune imbarcazioni sono state progettate nei centri estivi e in 
quelli sportivi, negli uffici delle imprese e nelle stanze delle associazioni anche 
con la collaborazione dei più piccoli frequentatori. Nella lista degli iscritti, 
infatti, figurano, fra gli altri, il Club Lanciani; il Forum Sport Center; lo Juvenia 
Sport&Fitness; il Nuovo Tuscolo Sporting Club; il Tennis Club 'Le Colline' di 
Frascati il Villa York Sporting Club. 
Il cartellone dell'annuale manifestazione, oltre alle giornate al Laghetto 

dell'EUR dal 13 al 16 settembre con il 
vertice nella gara-show di domenica, è 
allargato e arricchito da numerose iniziative 
a carattere sportivo e ambientale. Questo, 
praticamente, è il filo conduttore della 
rassegna, che ha trovato la collaborazione, 
fra gli altri, della Regione Lazio; del centro 
commerciale Euroma2; di Ricrea e di 
Corepla, i consorzi rispettivamente 
impegnati nel riciclaggio e nel recupero 
degli imballaggi in acciaio e anche nella 

raccolta di quelli in plastica; dell'ACEA; del Credito Cooperativo e della 
Centrale del Latte di Roma; delLe Squisivoglie; delLe Voilà Banqueting; di 
Sekkei Design Sostenibile e di Bricoman e il patrocinio del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Roma Capitale e del 
Comitato Italiano Paralimpico laziale. 
Una dozzina i riconoscimenti da assegnare 
per ogni tipo di motivazione collegata 
all''opera' presentata e al risultato 
conseguito. Nell'area del Laghetto gli 
ospiti e i partecipanti saranno allietati da 
Ciclo Riciclo, all'anagrafe Gianluca Delle 
Fontane, con il caratteristico 
'monopattumo'. Iniziative dell'ARCI 
Ragazzi e al centro commerciale dell'EUR 
costantemente pronto ad essere coinvolto 
ad ogni momento di possibile e utile aggregazione e socializzazione. Il 
cantiere dei natanti è stato allestito al Parco degli Scipioni nell'ambito dell'altra 
ventennale rassegna 'La città in tasca' inserita nel programma dell'Estate 
Romana. Musica; spettacoli; ecogames, attraverso i giochi della sostenibilità 
ed esibizioni con i tecnici, fra cui quelli delle federazioni nazionali di Pallavolo e 
di Vela per assistere l'attività dei diversamente abili. Sguardo interessato ai 17 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 dell'UNESCO 
sottoscritta nel settembre del 2015 dai rappresentanti di 193 paesi. 
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Martedì 11 settembre 2018 - 08:43 

Al Laghetto dell’Eur la Re Boat Roma 
Race 
Una grande festa all'insegna dell'ecosostenibilità 

Roma, 11 set. (askanews) – A settembre Euroma2 torna ad affiancare la RE BOAT 
ROMA RACE, la prima regata di imbarcazioni realizzate con materiali di scarto, con le 
coinvolgenti iniziative Green dedicate al divertimento ecosostenibile: tanti eventi 
all’insegna del riciclo e della sostenibilità ambientale che sposano pienamente la 
filosofia del Centro. 

Favorire iniziative che diffondano la cultura e l’ecosostenibilità ambientale, è proprio 
quello che il Concept Mall dell’Eur si prefigura di fare, ospitando un ricco programma 
di attività che hanno lo scopo di promuovere la visione green attraverso momenti 
ludici, appuntamenti culturali, artistici e manifestazioni sportive. Dieci giornate che 
hanno l’obiettivo di coniugare il “fare insieme”, con la promozione delle tematiche 
green per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione 
degli spazi urbani. 

L’iniziativa si inserisce fra alcuni degli appuntamenti promossi da Euroma2, dedicati 
alle famiglie e al territorio, nell’ottica di diffondere, tra i giovani e gli adulti 
l’importanza della tutela dell’ambiente. Allo stesso modo, attraverso i laboratori 
green, si potrà raccontare ai bambini il modo più corretto per riciclare e riusare i 
rifiuti e così evidenziare i percorsi “virtuosi”. La manifestazione Re Boat Roma Race è 

segue >
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realizzata in collaborazione con Roma Capitale e la Regione Lazio ed è inserita 
nell’edizione 2018 dell’Estate Romana. 

Fino al 16 settembre, un ricco calendario di attività per il pubblico avrà luogo in 
diverse location della capitale in vista dell’appuntamento finale con la Re Boat Roma 
Race – Trofeo Euroma2, la prima regata realizzata in Italia con imbarcazioni create 
con oggetti di recupero. L’iniziativa, sostenuta da Euroma2, è promossa da Roma 
Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE. 

Arte e cultura, gioco e intrattenimento, laboratori green & educational, per 
raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. A 
caratterizzare l’evento un programma ricco di iniziative dedicate ai concetti di 
sviluppo sostenibile, tra laboratori creativi e giochi, concerti e attività di artigianato 
del riciclo, contest artistici e show cooking per recuperare e reinterpretare le ricette 
della tradizione della cucina mediterranea. 

Parallelamente alle attività che si svolgeranno nel Municipio Roma I, presso il 
Concept Mall dell’Eur si terranno alcuni appuntamenti in vista della Re Boat Roma 
Race, che si svolgerà al Laghetto dell’Eur domenica 16 settembre. 
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AMBIENTE 

Roma, regata sostenibile al laghetto dell’Eur: torna la Re Boat 
Roma 
Domenica 16 la nona edizione della gara con barche costruite e fatte navigare sfruttando 
per il 90% materiali di riciclo come plastica, acciaio, legno, carta e cartone 
di Sergio Torrisi 

 
shadow 

3 
Non saranno tecnologiche e veloci come i catamarani della Coppa America, ma le oltre 20 imbarcazioni che nel pomeriggio di domenica 16 settembre 
(a partire dalle ore 16) si sfideranno al laghetto dell’Eur, contribuiranno a tenere viva l’attenzione sulla necessità di avere cura per l’ambiente che ci 
circonda. Nona edizione della Re Boat Roma in cui le barche in gara saranno ancora una volta costruite e fatte navigare sfruttando per il 90% 
materiali di riciclo come plastica, acciaio, legno, carta e cartone. 
Regata ecosostenibile e non solo 
Trionfo del recupero e riuso che sarà mostrato in acqua dai tanti “armatori” e skipper ecosostenibili presenti nella tre giorni romana (14-16 settembre), 
giornate in cui si potrà ammirare il lavoro di assemblaggio portato a termine nei giorni precedenti dai Green Team nel cantiere de «La città in tasca», 
al parco degli Scipioni. Divertito, colorato esercizio di creatività e progettazione per tutta la famiglia che da questa edizione avrà anche una classifica 
dedicata, quella del Re Boat Project Contest. 
Altre attività a bordo lago 
Da venerdì 14 si potrà partecipare anche agli Eco Games – I giochi della sostenibilità. Intorno alle rive del laghetto, il padrone di casa Cico Riciclo 
(Gianluca Delle Fontane), in sella al suo “monopattumo”, guiderà gli interessati lungo le stazioni del gioco dell’oca che riprende gli obiettivi 
dell’agenda 2030 stilata dall’Unesco per lo sviluppo sostenibile del pianeta. Sergio Torrisi 

11 settembre 2018 | 16:38 
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Reboat Race 2018al via domenica 16 settembre 
  

Mar, 11/09/2018 - 17:10 

 

• AMBIENTE 

Torna la Re Boat Roma Race - Trofeo Euroma2, la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite con materiali di riciclo. Un 
evento green - definito da tutti il più folle e colorato delle ultime estati - che accoglie chiunque abbia voglia di porsi in gioco 
in una divertente avventura e sperimentare sul campo le proprie capacità tecnico/creative. 
Dal 14 al 16 Settembre al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma verrà allestito uno villaggio, tutto all’insegna della 
sostenibilità. La regata si svolgerà domenica 16 settembre alle ore 16.00. Lo scorso anno il primo posto se lo aggiudicò 
l'imbarcazione costruita in carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design Sostenibile proprio per il nostro 
quotidiano METRO, e capitanata da PAGAIE ROSA – Associazione Onlus. 

Re Boat Project Contest 

La novità di qust'anno è  il Re Boat Project Contest, nato per dare più spazio alla fantasia, all’immaginazione, alla creatività e 
alla progettazione e, di conseguenza, per dare più qualità alla costruzione delle recycled boat. Il Re Boat Project Contest si è 
posto infatti l’obiettivo di interpretare e dare forma alle idee e soluzioni, che potessero evidenziare i contenuti del recupero 
e del riciclo dei rifiuti, della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili e si è proposto, 
attraverso l’attività di progettazione, realizzazione e posa in opera e in acqua di un’imbarcazione con sistema di propulsione 
definibile a “impatto zero”, costruita per il 90% con oggetti di recupero, riuso e riciclo, di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare. 
  
Ben sei delle  queste imbarcazioni in gara  sono state costruite durante i centri estivi; 10 sono invece le imbarcazioni che si 
stanno ultimando al cantiere allestito a La Città in Tasca. 
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• Rinnovabili.it premia le startup dal cuore verde 
•  
• Il 13 settembre, il quotidiano consegnerà il premio eco START UP Rinnovabili.it alle migliori realtà dell’Eco-festa della sostenibilità 

 
  

Uno sguardo al futuro con eco Startup Rinnovabili.it 
(Rinnovabili.it) – Innovazione e sostenibilità. Queste le parole chiave del premio eco START UP Rinnovabili.it, il riconoscimento creato dal nostro 
quotidiano per mettere in luce il cuore verde delle nuove realtà aziendali italiane. A riceverlo saranno una delle tante protagoniste di “Eco-festa della 
sostenibilità con Eco-fiera“, l’evento che dal 7 al 9 settembre ha animato il centro commerciale Euroma 2, nel countdown verso la regata Re Boat Roma 
Race 2018. La tre giorni ha permesso ad artisti, artigiani e giovani imprese di promuovere la cultura della sostenibilità, attraverso prodotti ecologici, progetti 
su riciclo e il riuso, e idee verdi in grado di unire economia e rispetto dell’ambiente. In questo contesto si inserisce il premio della nostra testata, da oltre 10 
anni impegnata nell’informazione indipendente sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
La startup vincitrice – selezionata tra quelle che hanno preso parte alla EcoFiera 2018 – sarà quella che avrà incentrato la propria innovazione nell’ambito 
della sostenibilità ambientale, economica o sociale, focalizzandosi su uno dei 5 settori principali: energia, ambiente, economia circolare, mobilità ed edilizia 
verde. 
Buona parte dell’impegno sull’innovazione tecnologica da parte di aziende e istituti di ricerca è attualmente finalizzata ad individuare sistemi tecnologici che 
possano migliorare la qualità della vita dei cittadini, mitigare i cambiamenti climatici e sostenere il complesso processo di decarbonizzazione della nostra 
società. Il nostro quotiano ritiene che supportare queste realtà sia fondamentale per far progredire l’azione ambientale globale. 
  
Alla Startup vincitrice sarà riservato un articolo monografico pubblicato su quotidiano Rinnovabili.it e una copertura nel network del giornale. Lo scopo è 
quello di diffondere il brand ed il potenziale innovativo del vincitore sia tra l’opinione pubblica, che tra gli stakeholder già presenti nel mercato. Il premio sarà 
annunciato e consegnato al responsabile della startup dal direttore di Rinnovabili.it, Mauro Spagnolo, il 13 settembre nell’ambito del Convegno-
Workshop Le Buone Reazioni presso l’Auditorium di FISEUnicircular. 
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Cosa ho imparato alla conferenza 
stampa di ��Fai la differenza" e �'Re 
boat Roma race" 
Emanuela Scanu iom ago 

Non è vero che le conferenze stampa sono noiose lo imparo sempre qualcosa di nuovo e comunque è possibile 

incontrare persone con idee e pensieri spesso inaspettati 

12/09/2018

Mercoledì scorso nei saloni di Palazzo Brancaccio. che ospitava la conferenza stampa citata nel titolo di idee, persone e 

pensieri ce ne sono stati davvero tantil 

lo sapevate che l'acciaio è riciclabile all'infinito e che tantissime aziende in Italia creano contenitori più leggeri e meno 

spessi per i prodotti alimentari in un ottica di risparmio e che il Freccia rossa 1000 oltre ad essere un gioiello della 

tecnologia è il primo treno al mondo ad ottenere la certificazione di impallo ambientale ed è fallo di materiali riciclati e 

riutilizzabili? Che nella raccolta differenziata il metallo viene diviso da plastica o vetro con un enorme magnete? Che 

esiste un'associazione per le vittime di guerra civile che si sta battendo ali Onu e che si può creare un abito di design 

indossabile' con pezzi d avanzo delle sartorie? 

Si Roma e l'I talia quando si parla di soridarietà, di cooperazione. di progetti creativi non è seconda a nessuno. Grazie ai 

tanti soggetti privati e cittadini, associazioni ed alcune istituzioni sensibili durante l'estate Roma è stata tutta un fermento 

per promuovere la sostenibilità ed il vivere green, insegnare il rispetto dell'ambiente con Il riciclo anche creativo e poi lo 

sport e la solidarietà che non esclude i meno fortunati. Fare didattica divertendosi. Ragazzi che lasciano da parte i 

cellulari per raccogliere bottlglle di plastica e creare una barca vera. Una di quelle che galleggiano e possono competere 

su lle acque del laghetto dell'EUR come accadra domenica 16 settembre prossimo a conclusione di una estate che ha

visto protagonisti i cittadini di ogni età dai parchi pubblici ai campi estivi. Che ha visto riunire famiglie sotto un unico 

progetto divertendosi e facendo squadra. Dove tutte le iniziative sono a titolo gratuito! 

Se vi ho incuriosito leggete il comunicato stampa perché le associazioni coinvolte e le iniziative proposte sono dawero 

tante! 
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“Re Boat Roma Race”, la regata riciclata torna nelle acque 
dell’EUR 
luglio 12, 2018 Comunicati Stampa, Eventi 

Dal 14 al 16 settembre 2018 torna al Parco Centrale del Lago 
dell’EUR di Roma la Re Boat Roma Race, la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite con materiali di 
recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Un evento che accoglie famiglie, bambini, ragazzi e chiunque abbia voglia di 
porsi in gioco in questa folle e divertente avventura che, in questa edizione, introduce una novità: il Re Boat Roma 
Contest. Un contest che nasce per dare più spazio alla fantasia, all’immaginazione, alla creatività e alla progettazione e, 
di conseguenza, dare più qualità alla costruzione delle recycled boat. 
Re Boat Roma Contest si pone infatti l’obiettivo di interpretare e dare forma alle idee e soluzioni, che evidenzino i 
contenuti del recupero e del riciclo dei rifiuti, della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e 
rinnovabili e si propone – attraverso l’attività di progettazione e realizzazione di imbarcazioni da 2 a 4 posti, costruite 
per il 90% con materiale di recupero e con sistema di propulsione definibile come “ecologico” - di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare. 
Entro e non oltre la data del 31 Luglio 2018, i partecipanti potranno creare il proprio “green team” e presentare i 
loro progetti. Uno staff di esperti li valuterà e, indicando eventuali e ulteriori migliorie, darà il placet alla realizzazione 
dell’imbarcazione. 
Chiunque può porsi in gioco nella progettazione e costruzione di un’imbarcazione riciclata: dalle famiglie ai gruppi di 
amici, dai circoli sportivi ai centri estivi, o ancora, dalle associazioni culturali alle onlus, tutti possono creare la propria 
recycled boat. Da sabato 1 settembre a giovedì 13 settembre 2018 i Green Team potranno inoltre costruire la 
propria recycled boat nel cantiere delle Re Boat a “La Città in Tasca” presso il parco degli Scipioni, in Via di Porta 
Latina. Anche chi non è di Roma avrà dunque la possibilità di iscriversi alla Re Boat Roma Race, progettare la propria 
imbarcazione e venire a costruirla direttamente nella Capitale, dove uno staff di tutor dedicati coadiuverà passo dopo 
passo i Green Team partecipanti. Il programma prevede ospitalità presso strutture alberghiere partner in Città, con visite 
libere al mattino e lavoro, nel pomeriggio, presso i cantieri “Re Boat”. 
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L’appuntamento

Tre giorni al laghetto dell’Eur
con le barche folli del riciclo

Allarme rientrato per Schick e Dze-
ko si  laurea.  Buone notizie per i  
due centravanti della Roma: il ce-
co sembra aver smaltito il proble-
ma all’inguine che lo aveva blocca-
to durante l’allenamento in nazio-
nale, e potrebbe essere convocato 
per la gara di domenica contro il 
Chievo (ore 12,30, diretta Sky). Dze-
ko è invece diventato Dottore in 
“Management dello sport”, laurea 
raggiunta dopo tre anni che , in si-
lenzio, si recava a Sarajevo a dare 
gli esami alla facoltà di Sport ed 
educazione fisica. – fra.fer.

La Roma
Schick, ok col Chievo
e Dzeko si laurea

eduardo lubrano

Il  laghetto dell’Eur sarà il  teatro 
per tre giorni – da venerdì a dome-
nica – della IX edizione della Re 
Boat Race, una regata che più “fol-
le” non potrebbe essere. Ma anche 
assolutamente colorata. Perché le 
imbarcazioni sono realizzate con 
materiale di riciclo e che accoglie 
chiunque senza  distinzioni,  pur-
chè abbia voglia di fare e di diver-
tirsi. 

Da venerdì si comincia col vil-
laggio realizzato sulle rive del la-
ghetto, la regata si svolgerà dome-
nica alle 16. La grande novità di  
questa stagione è il Re Boat Pro-
ject Contest, nato per dare più spa-
zio alla fantasia, all’immaginazio-
ne, alla creatività e alla progetta-
zione e, di conseguenza, più quali-
tà alla costruzione delle recycled 
boat. Il Re Boat Project Contest si è 
posto infatti l’obiettivo di interpre-
tare e dare forma alle idee e solu-
zioni, che potessero evidenziare i 
contenuti del recupero e del rici-
clo dei rifiuti, della conoscenza e 
utilizzo delle fonti d’energia alter-
native, pulite e rinnovabili, L’idea 
è - attraverso l’attività di progetta-
zione, realizzazione e posa in ope-
ra e in acqua di un’imbarcazione 
con sistema di propulsione a “im-
patto zero”,  costruita per il  90% 
con oggetti di recupero, riuso e ri-
ciclo - di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui concetti di sviluppo 
sostenibile e economia circolare. 

Saranno ben  oltre  20 i  Green 
Team che si sfideranno per taglia-
re per primi il traguardo, sia nuo-
vi, sia reduci ed esperti delle passa-
te stagioni: Roma Eur Park, Fonte 
Meravigliosa  Sport,  L’Isola  che  

non c’è, The Francuccis, Il Kraken, 
Te Fiti Tuscolo, Temptation York, 
Dragonteam,  Team  Blu,  Giorda-
netti,  D’Angels  Boat  4,  Cagel-
mand, Arcobalena, Harry Potter’s 
Boat, Bluboat, Play - Sport, Pinoc-
chio & Co, Officina Move, Io speria-
mo che me la cavo, Love Boat, Lu-
nEur Park. Da Arce proviene inve-
ce I Pasticcioni. Ben sei di queste 
imbarcazioni sono state costruite 
durante i centri estivi; 10 sono in-

vece le imbarcazioni che si stanno 
ultimando al  cantiere  allestito  a  
La Città in Tasca. Ormai per D’An-
gels  Boat  è  una bella  tradizione  
partecipare, infatti si tratta della 
quarta volta. Happy Panda, inve-
ce, è stato già presente nella prece-
dente edizione e in questa sarà ai 
nastri di partenza con due diverse 
imbarcazioni: Harry Potter e Play 
Sport. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’edizione 2017. Un’immagine delle barche in gara l’anno scorso

La Lazio
Ciro male in azzurro
Empoli per il riscatto 

Al Re Boat Race 
imbarcazioni e sistemi
di propulsione
a impatto zero, costruite 
con oggetti di recupero

Il Frosinone - Lo Stirpe si prepara per la Samp
È partita ieri la corsa al biglietto per la prima allo Stirpe. La 
gara di sabato con la Sampdoria (ore 20.30, diretta 
DAZN) segnerà il debutto in A dello stadio ciociaro: 
scontati i due turni di squalifica, il club attende il nuovo 

giudizio della Corte Sportiva d’Appello (previsto entro 
due settimane). Mister Longo studia intanto l’undici anti 
doriani: verso la conferma la coppia d’attacco 
Ciano-Perica.
S.F.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincere a Empoli per riscattare 
la delusione con le rispettive na-
zionali.  A partire da Immobile,  
capitano contro il Portogallo ma 
sostituito e bocciato nelle pagel-
le: oggi sarà a Formello e Inzaghi 
lo inviterà a voltare subito pagi-
na. Male anche Milinkovic (sosti-
tuito pure lui) contro la Romania 
e Strakosha in Scozia. Confortan-
ti invece i controlli per Berisha: 
guaio muscolare guarito, oggi il 
kosovaro  potrebbe  tornare  in  
gruppo. – giu.car.

XIX

Mercoledì
12 settembre
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Domenica spazio alla Re Boat Roma 
Race 
Da 
 Redazione Olimpopress 
 - 
 12 settembre 2018 
 

 

 

 

Torna la Re Boat Roma Race-Trofeo Euroma2, la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite con materiali di riciclo. Un 

evento green – definito da tutti il più folle e colorato delle ultime estati – che accoglie chiunque abbia voglia di porsi in gioco in 

una divertente avventura e sperimentare sul campo le proprie capacità tecnico-creative. 

Dal 14 al 16 settembre al Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma verrà allestito uno villaggio, tutto all’insegna della 

sostenibilità. La regata si svolgerà domenica 16 settembre alle ore 16. 

La novità di questa stagione è stato il Re Boat Project Contest che è nato per dare più spazio alla fantasia, all’immaginazione, 

alla creatività e alla progettazione e, di conseguenza, per dare più qualità alla costruzione delle recycled boat. Il Re Boat 

Project Contest si è posto infatti l’obiettivo di interpretare e dare forma alle idee e soluzioni, che potessero evidenziare i 

segue >



https://www.olimpopress.it/ 12/09/2018

contenuti del recupero e del riciclo dei rifiuti, della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili e 

si è proposto, attraverso l’attività di progettazione, realizzazione e posa in opera e in acqua di un’imbarcazione con sistema di 

propulsione definibile a “impatto zero”, costruita per il 90% con oggetti di recupero, riuso e riciclo, di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sui concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare. 

Saranno ben oltre 20 i Green Team che si sfideranno per tagliare per primi il traguardo, sia nuovi, sia reduci ed esperti delle 

passate stagioni: Roma Eur Park, Fonte Meravigliosa Sport, L’Isola che non c’è, The Francuccis, Il Kraken, Te Fiti Tuscolo, 

Temptation York, Dragonteam, Team Blu, Giordanetti, D’Angels Boat 4, Cagelmand, Arcobalena, Harry Potter’s Boat, Bluboat, 

Play – Sport, Pinocchio & Co, Officina Move, Io speriamo che me la cavo, Love Boat, LunEur Park. Da Arce proviene invece I 

Pasticcioni. 

 

Ben sei di queste imbarcazioni sono state costruite durante i centri estivi; 10 sono invece le imbarcazioni che si stanno 

ultimando al cantiere allestito a La Città in Tasca. Ormai per D’Angels Boat è una bella tradizione partecipare, infatti si tratta 

della quarta volta. Happy Panda, invece, è stato già presente nella precedente edizione e in questa sarà ai nastri di partenza 

con due diverse imbarcazioni: Harry Potter e Play Sport. Dietro i Green Team “si nascondono” inoltre tanti Centri 

Sportivi/Estivi, imprese, Associazioni che hanno già incontrato o che si sono confrontati con i nostri Tutor per poter dar vita al 

loro progetto. Tra gli iscritti troviamo Tennis Club Le Colline di Frascati, Forum Sport Center, Juvenia Sport & Fitness, Nuovo 

Tuscolo Sporting Club, Villa York Sporting Club, Club Lanciani dove gli operatori dei Centri Estivi hanno accolto con entusiasmo 

e impegno il progetto coinvolgendo i piccoli ospiti – che hanno trascorso alcuni giorni d’estate in città – in questa fantastica 

avventura e viaggio nella scoperta della sostenibilità e riciclo. 

Nello spazio del Parco del Lago dell’Eur, da venerdì alle 16 e dopo la regata, ci saranno tante attività con giochi per grandi e 

piccoli che prevedono, tante diverse, divertenti attività. “Padrone di casa e guida” dello spazio sarà Cico Riciclo (alias Gianluca 

Delle Fontane) che a cavallo del suo “monopattumo” a emissioni zero, guiderà il pubblico e gli spettatori nei diversi spazi e 

iniziative. Insieme a Cico Riciclo, consigli, giochi, animazioni e percorsi verdi per vivere in un mondo più pulito e vicino alla 

natura e scoprire, con un divertente gioco dell’oca a squadre, i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 stilata dall’Unesco per lo sviluppo 

sostenibile del pianeta. 

Antiginnastica, Taiji Quan e Qi Gong con l’Associazione Il campo del Cinabro, Sitting Volley con la Federazione Italiana 

Pallavolo, Prova la Vela con la Federazione Italiana Vela, scopri l’Indoboard con Roma EurPark, sono solo alcune delle attività 

che si svolgeranno al Parco. 

Fino al 13 Settembre La Città in Tasca ospiterà il cantiere nel quale sono in fase di costruzione le colorate e fantasiose recycled 

boat, dove i partecipanti hanno trovato a disposizione una “dispensa” piena di oggetti da riusare come acciaio, plastica, legno, 

carta e cartone: chi è curioso di vedere il lento e inesauribile “work in progress” che impegna bambine e bambini, genitori e 

nonni, potrà ancora farsi una passeggiata nel Parco degli Scipioni. 

La “Re Boat Roma Race” si propone così di diffondere, tra i giovani, ricordare agli adulti e raccontare ai bambini, attraverso 

divertenti attività educational e green e iniziative a carattere ludico e culturale qual è il modo più corretto per riciclare e riusare 

i rifiuti; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore – con il sostegno di alcuni Consorzi – attuano per 

riportare in vita la plastica, l’acciaio, la carta; per comprendere meglio i concetti di sviluppo sostenibile in funzione dei 17 

obiettivi dell’Agenda 2030 creata dall’Unesco; per sensibilizzare i cittadini – giovani e meno giovani – a comportarsi sempre 
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con senso civico nel rispetto del proprio territorio urbano e a difesa dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare in 

futuro la qualità della vita. 

Alla conferenza stampa, che si è svolta nella bellissima sede di Palazzo Brancaccio, hanno partecipato autorità politiche e 

sportive, i green team, le associazioni coinvolte. Ad aprire gli interventi Roberto Tavani della Regione Lazio: “Questo evento è 

risultato vincitore di un bando regionale, la Re Boat Race trasmette messaggi importanti, lo sport è il mezzo per evidenziare 

valori sociali e diritti costituzionali. Ci avviciniamo a una data importante della decima edizione. Siamo contenti di partecipare 

assieme agli organizzatori”. Presenti Roccandrea Iascone di Ricrea, Pasquale Barone (Presidente del CIP Lazio), che ha 

sottolineato l’impegno alla sostenibilità. Nel Villaggio si svolgeranno vari attività di vela e sitting volley. 
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Nove volte RE BOAT ROMA RACE – Trofeo 
EUROMA2  
MISA URBANO 12 SETTEMBRE 2018 

Torna la Re Boat Roma Race – Trofeo Euroma2, la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite con materiali di riciclo. Un 
evento green – definito da tutti il più folle e colorato delle ultime estati – che accoglie chiunque abbia voglia di porsi in gioco in 
una divertente avventura e sperimentare sul campo le proprie capacità tecnico/creative. 

Dal 14 al 16 Settembre al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma verrà allestito uno villaggio, tutto all’insegna della 
sostenibilità. La regata si svolgerà domenica 16 settembre alle ore 16.00. 

RE BOAT ROMA RACE – La novità della nona edizione 
La novità di questa stagione è stato il Re Boat Project Contest che è nato per dare più spazio alla fantasia, all’immaginazione, 
alla creatività e alla progettazione e, di conseguenza, per dare più qualità alla costruzione delle recycled boat. Il Re Boat 
Project Contest si è posto infatti l’obiettivo di interpretare e dare forma alle idee e soluzioni, che potessero evidenziare i contenuti 
del recupero e del riciclo dei rifiuti, della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili e si è proposto, 
attraverso l’attività di progettazione, realizzazione e posa in opera e in acqua di un’imbarcazione con sistema di propulsione 
definibile a “impatto zero”, costruita per il 90% con oggetti di recupero, riuso e riciclo, di sensibilizzare l’opinione pubblica sui 
concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare. 

I NUMERI  

 Saranno ben oltre 20 i Green Team che si sfideranno per tagliare per primi il traguardo, sia nuovi, sia reduci ed esperti delle passate 
stagioni: Roma Eur Park, Fonte Meravigliosa Sport, L’Isola che non c’è, The Francuccis, Il Kraken, Te Fiti Tuscolo, Temptation 
York, Dragonteam, Team Blu, Giordanetti, D’Angels Boat 4, Cagelmand, Arcobalena, Harry Potter’s Boat, Bluboat, Play – Sport, 
Pinocchio & Co, Officina Move, Io speriamo che me la cavo, Love Boat, LunEur Park. Da Arce proviene invece I Pasticcioni. Ben 
sei di queste imbarcazioni sono state costruite durante i centri estivi; 10 sono invece le imbarcazioni che si stanno ultimando al 
cantiere allestito a La Città in Tasca. Ormai per D’Angels Boat è una bella tradizione partecipare, infatti si tratta della quarta volta. 
Happy Panda, invece, è stato già presente nella precedente edizione e in questa sarà ai nastri di partenza con due diverse 
imbarcazioni: Harry Potter e Play Sport. Dietro i Green Team “si nascondono” inoltre tanti Centri Sportivi/Estivi, imprese, 
Associazioni che hanno già incontrato o che si sono confrontati con i nostri Tutor per poter dar vita al loro progetto. Tra gli iscritti 
troviamo Tennis Club Le Colline di Frascati, Forum Sport Center, Juvenia Sport & Fitness, Nuovo Tuscolo Sporting Club, Villa York 
Sporting Club, Club Lanciani dove gli operatori dei Centri Estivi hanno accolto con entusiasmo e impegno il progetto coinvolgendo i 
piccoli ospiti – che hanno trascorso alcuni giorni d’estate in città – in questa fantastica avventura e viaggio nella scoperta della 
sostenibilità e riciclo. 
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LA CONFERMA 

Nello spazio del Parco del Lago dell’EUR, da venerdì alle ore 16.00 e dopo la regata, ci saranno tante attività con gli ECO – 
GAMES | I GIOCHI DELLA SOSTENIBILITA’, i giochi per grandi e piccoli che prevedono, tante diverse, divertenti attività. 
“Padrone di casa e guida” dello spazio sarà CICO RICICLO (alias Gianluca Delle Fontane) che a cavallo del suo “monopattumo” a 
emissioni zero, guiderà il pubblico e gli spettatori nei diversi spazi e iniziative. Insieme a Cico Riciclo, consigli, giochi, animazioni e 
percorsi verdi per vivere in un mondo più pulito e vicino alla natura e scoprire, con un divertente gioco dell’oca a squadre, i 17 
obiettivi dell’Agenda 2030 stilata dall’UNESCO per lo sviluppo sostenibile del pianeta.  Antiginnastica, Taiji Quan e Qi Gong con 
l’Associazione Il campo del Cinabro, Sitting Volley con la Federazione Italiana Pallavolo, Prova la Vela con la Federazione Italiana 
Vela, scopri l’Indoboard con Roma EurPark, sono solo alcune delle attività che si svolgeranno al Parco. 

Fino al 13 Settembre LA CITTA’ IN TASCA ospiterà il cantiere nel quale sono in fase di costruzione le colorate e fantasiose 
recycled boat, dove i partecipanti hanno trovato a disposizione una “dispensa” piena di oggetti da riusare come acciaio, plastica, 
legno, carta e cartone: chi è curioso di vedere il lento e inesauribile “work in progress” che impegna bambine e bambini, genitori e 
nonni, potrà ancora farsi una passeggiata nel Parco degli Scipioni. 

LA MISSION 

La “RE BOAT ROMA RACE” si propone così di diffondere, tra i giovani, ricordare agli adulti e raccontare ai bambini, attraverso 
divertenti attività educational e green e iniziative a carattere ludico e culturale qual è il modo più corretto per riciclare e riusare i 
rifiuti; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore – con il sostegno di alcuni Consorzi tra i quali COREPLA e 
RICREA – attuano per riportare in vita la plastica, l’acciaio, la carta; per comprendere meglio i concetti di sviluppo sostenibile in 
funzione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 creata dall’UNESCO; per sensibilizzare i cittadini – giovani e meno giovani – a 
comportarsi sempre con senso civico nel rispetto del proprio territorio urbano e a difesa dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di 
migliorare in futuro la qualità della vita. 

LE DICHIARAZIONI DELLA CONFERENZA STAMPA  

Alla conferenza stampa, che si è svolta nella bellissima sede di Palazzo Brancaccio, hanno partecipato autorità politiche e sportive, i 
green team, le associazioni coinvolte. Ad aprire gli interventi Roberto Tavani della Regione Lazio: “Questo evento è risultato 
vincitore di un bando regionale, la Re Boat Race trasmette messaggi importanti, lo sport è il mezzo per evidenziare valori sociali e 
diritti costituzionali. Ci avviciniamo a una data importante della decima edizione. Siamo contenti di partecipare assieme agli 
organizzatori”. Presenti Roccandrea Iascone di Ricrea, Pasquale Barone (Presidente del CIP Lazio), che ha sottolineato 
l’impegno alla sostenibilità. Nel Villaggio si svolgeranno vari attività di vela e sitting volley. Il 13 settembre all’interno della sala 
conferenze della Fise si svolgerà alle ore 10.00 il workshop “Le buone reazioni” con le premiazioni CONTESTECO alle start up 
più innovative di FAI LA DIFFERENZA. 
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La "Re boat Roma race" al Laghetto dell'Eur 
•  Filippo Giannitrapani  

•  Giovedì, 13 Settembre 2018  
•  Pubblicato in Varie 

 

inCondividi 
Nel mese di settembre Euroma2 torna ad affiancare la Re Roma Boat 
Race, la prima regata di imbarcazioni realizzate con materiali di 
scarto, con le coinvolgenti iniziative Green dedicate al divertimento 
ecosostenibile: tanti eventi all’insegna del riciclo e della sostenibilità 
ambientale che sposano pienamente la filosofia del Centro. 

L'obiettivo prefissato del Concept Mall dell'Eur è quello di favorire iniziative che diffondano la 
cultura e l’ecosostenibilità ambientale ospitando un ricco programma di attività che hanno lo 
scopo di promuovere la visione green attraverso momenti ludici, appuntamenti culturali, 
artistici e manifestazioni sportive. 

Dieci giornate che hanno l’obiettivo di coniugare il fare insieme, con la promozione delle 
tematiche green per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione 
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degli spazi urbani. L’iniziativa si inserisce fra alcuni degli appuntamenti promossi 
da Euroma2, dedicati alle famiglie e al territorio, nell’ottica di diffondere, tra i giovani e gli 
adulti l’importanza della tutela dell’ambiente. Allo stesso modo, attraverso i laboratori green, si 
potrà raccontare ai bambini il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti e così 
evidenziare i percorsi “virtuosi”. 

La manifestazione Re Boat Roma Race è realizzata in collaborazione con Roma Capitale e la 
Regione Lazio ed è inserita nell’edizione 2018 dell’Estate Romana. 

Fino al 16 settembre 2018, un ricco calendario di attività per il pubblico avrà luogo in diverse 
location della capitale in vista dell'appuntamento finale con la Re Boat Roma Race - Trofeo 
Euroma2, la prima regata realizzata in Italia con imbarcazioni create con oggetti di recupero. 

L'iniziativa, sostenuta da Euroma2, è promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita 
culturale e realizzata in collaborazione con SIAE. 

Arte e cultura, gioco e intrattenimento, laboratori green & educational, per raccontare e 
promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. A caratterizzare l'evento 
un programma ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile, tra laboratori 
creativi e giochi, concerti e attività di artigianato del riciclo, contest artistici e show cooking per 
recuperare e reinterpretare le ricette della tradizione della cucina mediterranea. 

Parallelamente alle attività che si svolgeranno nel Municipio Roma I, presso il Concept Mall 
dell’Eur si terranno alcuni appuntamenti in vista  della Re Boat Roma Race, che si svolgerà al 
Laghetto dell’Eur domenica 16 settembre 2018. 
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13 settembre 2018 -  

Barche costruite con materiali riciclati: domenica al 
via la “Re Boat Race” 

 
Una gara con imbarcazioni costruite con materiali riciclati. Domenica 16 settembre torna la “Re 
Boat Race – Trofeo Euroma2”, l’evento green rivolto a coloro che hanno voglia di mettersi in 
gioco sperimentando le proprie capacità tecnico-creative. 

La regata è in programma per le ore 16:00, ma nel parco centrale del laghetto dell’Eur l’evento 
inizierà già a partire da domani, venerdì. La novità principale di quest’anno è il Re Boat Project 
Contest, nato per dare più spazio alla fantasia, all’immaginazione, alla creatività e alla 
progettazione e, di conseguenza, per dare più qualità alla costruzione delle recycled boat. Il Re 
Boat Project Contest si è posto infatti l’obiettivo di interpretare e dare forma alle idee e soluzioni, 
che possano evidenziare i contenuti del recupero e del riciclo dei rifiuti, della conoscenza e utilizzo 
delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili e si è proposto, attraverso l’attività di 
progettazione, realizzazione e posa in opera e in acqua di un’imbarcazione con sistema di 
propulsione definibile a ‘impatto zero’, costruita per il 90% con oggetti di recupero, riuso e 
riciclo, di sensibilizzare l’opinione pubblica sui concetti di sviluppo sostenibile e economia 
circolare. 
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All’Eur la “Re Boat Roma Race”, 
la regata più folle, colorata e 
divertente d’Italia foto 
Il prossimo fine settimana al Parco Centrale del Lago dell'Eur di Roma si 
sfideranno oltre 20 Green Team 
di Comunicato Stampa - 14 settembre 2018 - 13:47 

Roma – Torna la Re Boat Roma Race – Trofeo Euroma2, la prima regata in Italia 
d’imbarcazioni costruite con materiali di riciclo. Un evento green – definito da tutti 
il più folle e colorato delle ultime estati – che accoglie chiunque abbia voglia di porsi 
in gioco in una divertente avventura e sperimentare sul campo le proprie capacità 
tecnico/creative. 
Dal 14 al 16 Settembre al Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma verrà allestito 
uno villaggio, tutto all’insegna della sostenibilità. La regata si svolgerà domenica 16 
settembre alle ore 16.00. 
Il Re Boat Project Contest 
La novità di questa stagione è stato il Re Boat Project Contest che è nato per dare 
più spazio alla fantasia, all’immaginazione, alla creatività e alla progettazione e, di 
conseguenza, per dare più qualità alla costruzione delle recycled boat. 
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Il Re Boat Project Contest si è posto infatti l’obiettivo di interpretare e dare forma 
alle idee e soluzioni, che potessero evidenziare i contenuti del recupero e del riciclo 
dei rifiuti, della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e 
rinnovabili e si è proposto, attraverso l’attività di progettazione, realizzazione e posa 
in opera e in acqua di un’imbarcazione con sistema di propulsione definibile a 
“impatto zero”, costruita per il 90% con oggetti di recupero, riuso e riciclo, di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui concetti di sviluppo sostenibile e economia 
circolare. 
I numeri 
Saranno ben oltre 20 i Green Team che si sfideranno per tagliare per primi il 
traguardo, sia nuovi, sia reduci ed esperti delle passate stagioni: Roma Eur Park, 
Fonte Meravigliosa Sport, L’Isola che non c’è, The Francuccis, Il Kraken, Te Fiti 
Tuscolo, Temptation York, Dragonteam, Team Blu, Giordanetti, D’Angels Boat 4, 
Cagelmand, Arcobalena, Harry Potter’s Boat, Bluboat, Play – Sport, Pinocchio & Co, 
Officina Move, Io speriamo che me la cavo, Love Boat, LunEur Park. Da Arce 
proviene invece I Pasticcioni. 
Ben sei di queste imbarcazioni sono state costruite durante i centri estivi; 10 sono 
invece le imbarcazioni che si stanno ultimando al cantiere allestito a La Città in 
Tasca. 
Ormai per D’Angels Boat è una bella tradizione partecipare, infatti si tratta della 
quarta volta. Happy Panda, invece, è stato già presente nella precedente edizione e 
in questa sarà ai nastri di partenza con due diverse imbarcazioni: Harry Potter e 
Play Sport. Dietro i Green Team “si nascondono” inoltre tanti Centri Sportivi/Estivi, 
imprese, Associazioni che hanno già incontrato o che si sono confrontati con i nostri 
Tutor per poter dar vita al loro progetto. 
Tra gli iscritti troviamo Tennis Club Le Colline di Frascati, Forum Sport Center, 
Juvenia Sport & Fitness, Nuovo Tuscolo Sporting Club, Villa York Sporting Club, 
Club Lanciani dove gli operatori dei Centri Estivi hanno accolto con entusiasmo e 
impegno il progetto coinvolgendo i piccoli ospiti – che hanno trascorso alcuni giorni 
d’estate in città – in questa fantastica avventura e viaggio nella scoperta della 
sostenibilità e riciclo. 
Nello spazio del Parco del Lago dell’Eur, da venerdì alle ore 16.00 e dopo la regata, 
ci saranno tante attività con gli Eco – Games I Giochi della Sostenibilità, i giochi per 
grandi e piccoli che prevedono, tante diverse, divertenti attività. 
“Padrone di casa e guida” dello spazio sarà Cico Riciclo (alias Gianluca Delle 
Fontane) che a cavallo del suo “monopattumo” a emissioni zero, guiderà il pubblico 
e gli spettatori nei diversi spazi e iniziative. Insieme a Cico Riciclo, consigli, giochi, 
animazioni e percorsi verdi per vivere in un mondo più pulito e vicino alla natura e 
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scoprire, con un divertente gioco dell’oca a squadre, i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 
stilata dall’Unesco per lo sviluppo sostenibile del pianeta. 
Antiginnastica, Taiji Quan e Qi Gong con l’Associazione Il campo del Cinabro, 
Sitting Volley con la Federazione Italiana Pallavolo, Prova la Vela con la 
Federazione Italiana Vela, scopri l’Indoboard con Roma EurPark, sono solo alcune 
delle attività che si svolgeranno al Parco. 
La mission 
La Re Boat Roma Race si propone così di diffondere, tra i giovani, ricordare agli 
adulti e raccontare ai bambini, attraverso divertenti attività educational e green e 
iniziative a carattere ludico e culturale qual è il modo più corretto per riciclare e 
riusare i rifiuti; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore – 
con il sostegno di alcuni Consorzi tra i quali Corepla e Ricrea attuano per riportare 
in vita la plastica, l’acciaio, la carta; per comprendere meglio i concetti di sviluppo 
sostenibile in funzione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 creata dall’Unesco; per 
sensibilizzare i cittadini – giovani e meno giovani – a comportarsi sempre con senso 
civico nel rispetto del proprio territorio urbano e a difesa dell’ambiente in generale, 
con l’obiettivo di migliorare in futuro la qualità della vita. 
Alla conferenza stampa, che si è svolta nella bellissima sede di Palazzo Brancaccio, 
hanno partecipato autorità politiche e sportive, i green team, le associazioni 
coinvolte. Ad aprire gli interventi Roberto Tavani della Regione Lazio: “Questo 
evento è risultato vincitore di un bando regionale, la Re Boat Race trasmette 
messaggi importanti, lo sport è il mezzo per evidenziare valori sociali e diritti 
costituzionali. Ci avviciniamo a una data importante della decima edizione. Siamo 
contenti di partecipare assieme agli organizzatori”. 
Presenti Roccandrea Iascone di Ricrea, Pasquale Barone (Presidente del CIP Lazio), 
che ha sottolineato l’impegno alla sostenibilità. Nel Villaggio si svolgeranno vari 
attività di vela e sitting volley. 
	

	



https://orangedream.tv/ 14/09/2018

 

Nove volte RE BOAT ROMA RACE – Trofeo EUROMA2 
Il prossimo fine settimana al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma andrà in scena la nona edizione della regata 
più folle, colorata e divertente d’Italia. Si sfideranno oltre 20 Green Team. Il Re Boat Project Contest è stata la novità 
del 2018. E poi tanto divertimento per grandi e piccoli con Cico Riciclo e gli Eco Games. 
EVENTI 

Da Fabio Fanelli Ultimi Aggiornamenti Set 14, 2018 

 

 0 59 

Condividi 

ROMA – Torna la Re Boat Roma Race – Trofeo Euroma2, la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite con materiali 
di riciclo. Un evento green – definito da tutti il più folle e colorato delle ultime estati– che accoglie chiunque abbia voglia di 
porsi in gioco in una divertente avventura e sperimentare sul campo le proprie capacità tecnico/creative. 

Dal 14 al 16 Settembre al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma verrà allestito uno spazio, tutto all’insegna della 
sostenibilità. La regata si svolgerà domenica 16 settembre alle ore 16.00. 

LA NOVITA’di questa stagione è stato il Re Boat Project Contest che è nato per dare più spazio alla fantasia, 
all’immaginazione, alla creatività e alla progettazionee, di conseguenza, per dare più qualità alla costruzione delle 
recycled boat.Il Re Boat Project Contest si è posto infatti l’obiettivo di interpretare e dare forma alle idee e soluzioni, che 
potessero evidenziare i contenuti del recupero e del riciclo dei rifiuti, della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia 
alternative, pulite e rinnovabili e si è proposto, attraverso l’attività di progettazione, realizzazione e posa in opera e in 
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acquadi un’imbarcazione con sistema di propulsione definibile a “impatto zero”, costruita per il 90% con oggetti di 
recupero, riuso e riciclo, di sensibilizzare l’opinione pubblica sui concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare. 

 

 I NUMERI 

Saranno ben oltre 20 i Green Team che si sfideranno per tagliare per primi il traguardo, sia nuovi, sia reduci ed esperti delle 
passate stagioni: Roma Eur Park, Fonte Meravigliosa Sport, L’Isola che non c’è, The Francuccis, Il Kraken, Te Fiti Tuscolo, 
Temptation York, Dragonteam, Team Blu, Giordanetti, D’Angels Boat 4, Cagelmand, Arcobalena, Harry Potter’s Boat, 
Bluboat, Play – Sport, Pinocchio & Co, Officina Move, Io speriamo che me la cavo, Love Boat, LunEur Park. Da Arce 
proviene invece I Pasticcioni. 

Ben sei di queste imbarcazioni sono state costruite durante i centri estivi; 10 sono invece le imbarcazioni che si stanno 
ultimando al cantiere allestito a La Città in Tasca. Ormai per D’Angels Boat è una bella tradizione partecipare, infatti si tratta 
della quarta volta. Happy Panda, invece, è stato già presente nella precedente edizione e in questa sarà ai nastri di partenza con 
due diverse imbarcazioni: Harry Potter e Play Sport. Dietro i Green Team “si nascondono” inoltre tanti Centri Sportivi/Estivi, 
imprese, Associazioni che hanno già incontrato o che si sono confrontati con i nostri Tutor per poter dar vita al loro progetto. 
Tra gli iscritti troviamo Tennis Club Le Collinedi Frascati, Forum Sport Center, Juvenia Sport & Fitness, Nuovo Tuscolo 
Sporting Club,Villa York Sporting Club, Club Lancianidove gli operatori dei Centri Estivi hanno accolto con entusiasmo e 
impegno il progetto coinvolgendo i piccoli ospiti – che hanno trascorso alcuni giorni d’estate in città – in questa fantastica 
avventura e viaggio nella scoperta della sostenibilità e riciclo. 
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LA CONFERMA 

Nello spazio del Parco del Lago dell’EUR, da venerdì alle ore 16.00 e dopo la regata, ci saranno tante attività con gli ECO – 
GAMES | I GIOCHI DELLA SOSTENIBILITA’, i giochi per grandi e piccoli che prevedono, tante diverse, divertenti 
attività. “Padrone di casa e guida” dello spazio sarà CICO RICICLO (alias Gianluca Delle Fontane) che a cavallo del suo 
“monopattumo” a emissioni zero, guiderà il pubblico e gli spettatori nei diversi spazi e iniziative. Insieme a Cico Riciclo, 
consigli, giochi, animazioni e percorsi verdi per vivere in un mondo più pulito e vicino alla natura e scoprire, con un 
divertente gioco dell’oca a squadre, i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 stilata dall’UNESCO per lo sviluppo sostenibile del 
pianeta. 

Antiginnastica, Taiji Quan e Qi Gong con l’Associazione Il campo del Cinabro, Sitting Volley con la Federazione Italiana 
Pallavolo, Prova la Vela con la Federazione Italiana Vela, scopri l’Indoboard con Roma EurPark, sono solo alcune delle 
attività che si svolgeranno al Parco. 

LA MISSION 

La “RE BOAT ROMA RACE”si propone così di diffondere, tra i giovani, ricordare agli adulti e raccontare ai bambini, 
attraverso divertenti attività educational e green e iniziative a carattere ludico e culturale qual è il modo più corretto per 
riciclare e riusare i rifiuti; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore – con il sostegno di alcuni 
Consorzi tra i quali COREPLA e RICREA – attuano per riportare in vita la plastica, l’acciaio, la carta; per comprendere 
meglio i concetti di sviluppo sostenibile in funzione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 creata dall’UNESCO; per sensibilizzare 
i cittadini – giovani e meno giovani – a comportarsi sempre con senso civico nel rispetto del proprio territorio urbano e a 
difesa dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare in futuro la qualità della vita. 
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• Rinnovabili.it premia OOD con il riconoscimento eco Startup 
•  
•     (Rinnovabili.it) – Legno lavorato e texturizzato perché imiti la pelle e dia vita a capi ecologici e di moda. Questo il lavoro che compie ogni 

giorno OOD, giovane brand italiano dall’animo green e innovativo. Ed è proprio questo connubio di attributi che ne ha fatto il vincitore della 
prima edizione di eco START UP […] 

 
  
  
(Rinnovabili.it) – Legno lavorato e texturizzato perché imiti la pelle e dia vita a capi ecologici e di moda. Questo il lavoro che compie ogni giorno OOD, 
giovane brand italiano dall’animo green e innovativo. Ed è proprio questo connubio di attributi che ne ha fatto il vincitore della prima edizione di eco START 
UP Rinnovabili.it, premio nato per mettere in luce il cuore verde delle nuove realtà aziendali italiane. Il direttore della testata Mauro Spagnolo lo ha 
consegnato ieri a Marta Antonelli, giovanissima designer e fondatrice di OOD, sul palco di ContestEco, l’ultimo evento in programma di “Fai la differenza, 
c’è…” prima delle celebre regata Re Boat Roma Race. 
L’azienda è stata selezionata fra le tante realtà che hanno presenziato dal 7 al 9 settembre all’Ecofiera di Euroma 2, una tre giorni dedicata ad artisti, 
artigiani e giovani imprese votate alla cultura della sostenibilità. Tra prodotti ecologici, progetti su riciclo e riuso e geniali idee verdi, OOD è stata quella che 
meglio ha saputo interpretare lo spirito di innovazione sostenibile di cui Rinnovabili.it è da ormai oltre 10 anni sostenitore e promotore. 
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Roma: 16 settembre torna ‘Re Boat Roma 
Race’ per la sostenibilità 
di Redazione - 14 settembre 2018 - 9:21 

•  
•  

Roma – Torna la Re Boat Roma Race-Trofeo Euroma2, la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite con 
materiali di riciclo. Un evento green che accoglie chiunque abbia voglia di porsi in gioco in una divertente 
avventura e sperimentare sul campo le proprie capacita’ tecnico/creative. Dal 14 al 16 settembre, al parco centrale 
del lago dell’Eur, verra’ allestito uno villaggio, tutto all’insegna della sostenibilita’. La regata si svolgera’ domenica 
16 settembre alle ore 16. 
LA NOVITA’ di questa stagione e’ stato il Re Boat Project Contest che e’ nato per dare piu’ spazio alla fantasia, 
all’immaginazione, alla creativita’ e alla progettazione e, di conseguenza, per dare piu’ qualita’ alla costruzione 
delle recycled boat. Il Re Boat Project Contest si e’ posto infatti l’obiettivo di interpretare e dare forma alle idee e 
soluzioni, che potessero evidenziare i contenuti del recupero e del riciclo dei rifiuti, della conoscenza e utilizzo 
delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili e si e’ proposto, attraverso l’attivita’ di progettazione, 
realizzazione e posa in opera e in acqua di un’imbarcazione con sistema di propulsione definibile a ‘impatto zero’, 
costruita per il 90% con oggetti di recupero, riuso e riciclo, di sensibilizzare l’opinione pubblica sui concetti di 
sviluppo sostenibile e economia circolare. 
I NUMERI – Saranno ben oltre 20 i Green Team che si sfideranno per tagliare per primi il traguardo, sia nuovi, sia 
reduci ed esperti delle passate stagioni: Roma Eur Park, Fonte Meravigliosa Sport, L’Isola che non c’e’, The 
Francuccis, Il Kraken, Te Fiti Tuscolo, Temptation York, Dragonteam, Team Blu, Giordanetti, D’Angels Boat 4, 
Cagelmand, Arcobalena, Harry Potter’s Boat, Bluboat, Play – Sport, Pinocchio & Co, Officina Move, Io speriamo 
che me la cavo, Love Boat, LunEur Park. Da Arce proviene invece I Pasticcioni. 
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Una “regata riciclata” a Roma: la fantasia al 
servizio dell’ambiente 
MISA URBANO 
17 AGOSTO 2018 
 0 COMMENT 

 
Settembre è il mese del rientro in città, della ripresa del lavoro e perché no, quello dei buoni propositi. Forse però non sapete che è anche quello della Re Boat 

Roma Race, la “regata riciclata”: un evento che si tiene da 8 anni nel parco centrale del Laghetto dell’EUR, a Roma. 

La Re Boat Roma Race: la regata riciclata 
Si tratta della prima e unica regata in Italia interamente dedicata alle imbarcazioni costruite dai partecipanti con materiali di scarto, rifiuti riciclati e riportati 

a nuova vita grazie alla fantasia dei costruttori. Legno, plastica, ferro, acciaio, carta, gomma, cartone: tutto può servire per dar vita alla propria 

imbarcazione. Le barche devono essere da 2 a 4 posti, di massimo 15 piedi di lunghezza, e devono muoversi con un sistema di propulsione a “impatto zero”: 
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non si possono quindi utilizzare tecnologie con rilascio di scarti o inquinanti né in aria né in acqua. L’unico ingrediente davvero indispensabile è la fantasia dei 

costruttori. 

 

Regata riciclata di Roma [foto regatariciclata.it] 

Re Boat Roma Race: le tappe di avvicinamento 
Nei mesi che precedono l’evento (fissato per il 13-14-15 settembre 2018) l’iniziativa prevede una serie di tappe di avvicinamento e delle fasi dedicate alle 

progettazione e costruzione delle imbarcazioni. Ognuno può costruire la propria barca dove vuole ma in caso di bisogno si può richiedere l’aiuto degli esperti 

partecipando al cantiere delle Re Boat: una ricca “dispensa” piena di oggetti da utilizzare per la propria creazione e, soprattutto, dei tutor pronti a intervenire 

per aiutare le squadre in tutto e per tutto. Sia nella fase di progettazione che in quella di costruzione poi lo staff della Re Boat Roma Race è pronto ad aiutare e 

sostenere i partecipanti. 

Il controllo delle imbarcazioni 
Prima della gara vera e propria poi il responsabile della sicurezza dello staff della regata riciclata passerà a valutare le imbarcazioni per verificarne il rispetto dei 

requisiti, in particolare per il galleggiamento e la propulsione, aiutando le squadre a migliorare il proprio progetto prima del giorno della regata. Gli 

organizzatori hanno pensato davvero a tutto e sul sito si trovano indicazioni, suggerimenti e tutorial per chiunque ne avesse bisogno nella costruzione della 

propria barca. 

La Re Boat Roma Race: la regata riciclata di Roma 
Superati i controlli le barche riciclate vengono portate al laghetto dell’Eur per la regata. Come in ogni competizione che si rispetti vince chi arriva primo ma i 

premi assegnati sono diversi: quello al miglior design, quello alla personalizzazione più originale e quello all’idea più geniale sulla trazione a impatto zero. Non 

manca poi un premio di consolazione per l’imbarcazione che affonderà per prima. L’obiettivo dell’iniziativa è chiaramente quello di divertirsi focalizzando 

l’attenzione sul riciclo, le buone pratiche e l’economia circolare. Non vi sembra una bella idea? 
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Re Boat Roma Race 2018ha vinto Officina 
Move 

Lun, 17/09/2018 - 20:35 

• REBOAT ROMA RACE 2018

La coppia padre-figlio Alessandro e Andrea Ciafardini hanno vinto la Re Boat Roma Race
2018 – Trofeo Euroma 2, la regata più pazza e colorata d’Italia. Sotto il cielo soleggiato di
Roma, al laghetto dell’Eur, il duo ha staccato tutti fin dai primi colpi in acqua e condotto
una gara a parte. Infatti A&A Ciafardini sono arrivati in grande solitario. Papà Alessandro
ci ha preso gusto a partecipare e grazie all’esperienza maturata ha progettato
un‘imbarcazione veloce e sicura. A loro il Trofeo Euroma 2 – premio Speed Boat. Secondo
posto per D’Angels Boat 4 alla quarta Re Boat Race (Trofeo Le Squisivoglie, premio Forza
Re Boat fedeltà). Anche in questa occasione padre e figlio Felice e Antonio D’Angelo.
Terzo posto per il green team I Plasticcioni, equipaggio che fa parte della I A dell’istituto
comprensivo Giovanni Paolo II del Comune di Arce (Trofeo Regione Lazio – United
Team). Katia Germani la capofila. Tante le famiglie che si sono cimentate nella
realizzazione delle barche come Pinocchio & co (premio speciale), Harry Potter’s (Trofeo
Roma Capitale, premio Creativity Re Boat), Cagelmad (Trofeo Bricoman, premio
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Sustainability Re Boat), nome che deriva dalle iniziali di sette tra bimbi e adulti, 
Arcobalena (Trofeo BCC, premio Miss Re Boat), Love Boat con mamma Letizia Silvestri e 
la piccola Simele, Blu Boat con papà Yuri e figlio Aaron Antonosante. A questi ultimi due 
equipaggi sono andati i premi speciali mamma e papà coraggio. 

Altri premi. Tra gli altri premi: Imbarcazione più smart e innovativa Play Sport, quella con 
trazione a impatto zero ed energia pulita The Francuccis, quella più giovane (Trofeo Acea, 
premio Young) “Io speriamo che me la cavo”. E poi ancora Trofeo Le Voilà Banqueting, 
premio Green Team Best Creative a Luna Boat, cui va anche il riconoscimento fair play 
per aver consentito ad alcuni ragazzi di “Io speriamo che me la cavo” di salire a bordo, 
visti i problemi tecnici della stessa. Trofeo Sekkei Design, premio Social Building a Eur 
Park. Riconoscimento a I Fulmini per la prima partecipazione In totale sono stati 18 i green 
team che hanno dato vita a questa nona edizione.  
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Officina Move vince la Re Boat Roma 
Race 2018 Trofeo Euroma 2 
Da 
 Redazione Olimpopress 
 - 
 18 settembre 2018 
33 

 
La coppia padre-figlio Alessandro e Andrea Ciafardini hanno vinto la Re Boat Roma Race 2018 – Trofeo Euroma 2, la regata più 
pazza e colorata d’Italia. Sotto il cielo soleggiato di Roma, al laghetto dell’Eur, il duo ha staccato tutti fin dai primi colpi in 
acqua e condotto una gara a parte. Infatti A&A Ciafardini sono arrivati in grande solitario. Papà Alessandro ci ha preso gusto a 
partecipare e grazie all’esperienza maturata ha progettato un‘imbarcazione veloce e sicura. A loro il Trofeo Euroma 2 – premio 
Speed Boat. 

I Plasticcioni terzi e D’Angels Boat secondi 

Secondo posto per D’Angels Boat 4 alla quarta Re Boat Race (Trofeo Le Squisivoglie, premio Forza Re Boat fedeltà). Anche in 

questa occasione padre e figlio Felice e Antonio D’Angelo. Terzo posto per il green team I Plasticcioni, equipaggio che fa parte 

della I A dell’istituto comprensivo Giovanni Paolo II del Comune di Arce (Trofeo Regione Lazio – United Team). Katia Germani 

la capofila. Tante le famiglie che si sono cimentate nella realizzazione delle barche come Pinocchio & co (premio speciale), 

Harry Potter’s (Trofeo Roma Capitale, premio Creativity Re Boat), Cagelmad (Trofeo Bricoman, premio Sustainability Re Boat), 

nome che deriva dalle iniziali di sette tra bimbi e adulti, Arcobalena (Trofeo BCC, premio Miss Re Boat), Love Boat con mamma 

Letizia Silvestri e la piccola Simele, Blu Boat con papà Yuri e figlio Aaron Antonosante. A questi ultimi due equipaggi sono 

andati i premi speciali mamma e papà coraggio. 
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Tra gli altri premi: Imbarcazione più smart e innovativa Play Sport, quella con trazione a impatto zero ed energia pulita The 

Francuccis, quella più giovane (Trofeo Acea, premio Young) “Io speriamo che me la cavo”. E poi ancora Trofeo Le Voilà 

Banqueting, premio Green Team Best Creative a Luna Boat, cui va anche il riconoscimento fair play per aver consentito ad 

alcuni ragazzi di “Io speriamo che me la cavo” di salire a bordo, visti i problemi tecnici della stessa. Trofeo Sekkei Design, 

premio Social Building a Eur Park. Riconoscimento a I Fulmini per la prima partecipazione In totale sono stati 18 i green team 

che hanno dato vita a questa nona edizione. 
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