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Cos’è Fai la Differenza,
c’è la Re Boat Race/c’è Contesteco

Sull’onda dell’allegria e della creatività, il 23 
Settembre 2012 si concludeva, presso il Parco 
Centrale del Lago dell’EUR di Roma, uno dei pro-
getti - a detta di tante persone - più innovativi 
delle ultime stagioni che aveva visto focalizzare 
l’attenzione di un largo pubblico sulla RE BOAT 
RACE, l’unica regata in Italia di imbarcazioni 

costruite con “oggetti di recupero e riciclo”, caratterizzandosi come “l’evento più pazzo 
e colorato di fine Estate”. Fai la differenza, c’è la Re Boat Race è nata come una sfida: 
abbiamo infatti voluto credere che in questo Paese, bloccato e fermo su posizioni e idee di 
cinquant’anni fa, si potessero realizzare iniziative dai contenuti “smart”, socialmente utili 
e soprattutto coinvolgenti e realmente partecipativi. L’attenzione, la presenza, il trasporto 
e la passione del pubblico e dei partecipanti ci ha dato ragione; abbiamo avuto il piacere 
di coinvolgere tante persone di tutte le fasce d’età: dai giovanissimi con i loro genitori, ai 
ragazzi e ai giovani che, attraverso lo sport, il gioco e l’arte, hanno vissuto tutt’insieme 
“en plein air” e in assoluta libertà, i pieni valori dell’ecologia. Le tante adesioni di Enti, 
Federazioni, Associazioni, e singoli cittadini hanno reso la proposta “una realtà” dal format 
innovativo e vincente che, ha lasciato un segno forte nei tanti visitatori che, affascinati, 
ci hanno salutato entusiasti, domandandoci di ripetere l’esperienza. Così dopo il successo 
della scorsa stagione, l’Associazione Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1, con l’obiettivo di 
diffondere - tra i giovani - i temi del recupero, riuso e riciclo, nel rispetto dell’ambiente, e 
di sensibilizzarli alla scoperta delle fonti d’energia pulite e rinnovabili e alla conoscenza 
dei concetti di uno “sviluppo sostenibile del pianeta”, ha deciso, con la collaborazione della 
Società SUNNYWAY Energy at Work e il contributo dell’Agenzia di Comunicazione Integrata 
CREARE E COMUNICARE, di ripetere da Sabato 7 a Domenica 8 Settembre 2013 - presso il 
Parco Centrale del Lago dell’EUR di ROMA la fantastica esperienza della RE BOAT RACE”, 
TROFEO CENTRALE DEL LATTE DI ROMA, la prima regata italiana realizzata con imbarca-
zioni costruite con materiale riciclato.

È un progetto/evento che si propone di diffondere attraverso lo sport, l’arte, il gioco e 
la cultura, in un pubblico eterogeneo - in particolare tra i giovani - i temi del recupero, 
riuso e riciclo, nel rispetto dell’ambiente; la conoscenza delle fonti d’energia pulite e 
rinnovabili; la comprensione dei concetti di “sviluppo sostenibile e smartcity”.
D’altronde riciclare i rifiuti attraverso la raccolta differenziata, trasformarli in mate-
riali riutilizzabili; scoprire nuove fonti d’energia rinnovabili e meno inquinanti; pro-
muovere la mobilità sostenibile e comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del 
proprio territorio e dell’ambiente che ci circonda, sono un obbligo civile da perseguire 
per risparmiare le materie prime del Pianeta, per migliorare la qualità della vita e 
salvaguardare il futuro delle prossime generazioni.
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La Re Boat Race - Trofeo Centrale del Latte di Roma è la prima regata di imbarcazioni 
costruite con materiali di recupero e riciclo; una prova sportiva, artistica e soprattut-
to ecologica. I “Green Team” sono i grandi protagonisti dell’evento che, attraverso la 
realizzazione della propria imbarcazione costruita con materiale riciclato - bottiglie di 
plastica, legno, stoffa, cartone e altro ancora - potranno dare vita al natante più pazzo 
e colorato della Capitale. Per costruire una Re Boat non occorre essere ingegneri ma 
basta dotarsi di un buon team di collaboratori con una sana coscienza ecologica, rac-
cogliere tutto il materiale di scarto che si desidera, mettere in campo molta fantasia, 
creatività e tanta voglia di divertirsi. Alla Re Boat Race possono partecipare davvero 
tutti: famiglie, compagni di scuola, ragazzi dei centri estivi o gruppi di amici che si 
sfideranno nello specchio d’acqua del Lago dell’Eur durante quella che sarà la regata 
più originale - o per meglio dire - più pazza e colorata di fine estate. Una gara dove 
si potrà dare spazio al miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione 
e all’idea più geniale sulla trazione a impatto zero. Le più veloci, le più belle, le più 
innovative imbarcazioni costruite con “componenti” di recupero e riciclo riceveranno 
naturalmente “speciali” trofei. Questa edizione, che prende corpo in un momento di 
profonda crisi economica, si realizza con una particolare attenzione al concetto di 
“sostegno reciproco e sostenibilità”: è per questo che la RE BOAT RACE farà network 
con “LA CITTA’ IN TASCA”, manifestazione storica e ventennale dell’Estate Romana 
dedicata alle famiglie, che si svolgerà a Roma presso il Parco degli Scipioni, dal 31 
Agosto all’8 Settembre 2013, organizzata dall’Arciragazzi Roma onlus. Un gemellaggio 
che infonde all’evento un valore simbolico davvero unico.

La Re Boat Race







L’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Sunrise 1
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 nasce 
nell’Aprile 2003 per promuovere e sviluppare, verso il 
largo pubblico dei giovani, iniziative dai “concept e for-
mat” diversi che uniscono sport, cultura, gioco educativo 
ed ecologia consentendo di superare i disagi sociali del 
territorio e lanciare idee innovative in linea con gli scopi 
e le finalità dello statuto.

Sunnyway - Energy at Work
Team building, eventi e viaggi incentive motivaziona-
li in Italia e in Europa. Da oltre 15 anni Sunnyway offre 
la sua creatività alle aziende che vogliono motivare il per-
sonale e promuovere la crescita del gruppo, realizzando 
eventi efficaci e d’impatto.
www.sunnyway.it

Con il contributo di
Creare e Comunicare
Agenzia di comunicazione integrata
L’Agenzia di comunicazione integrata Creare e 
Comunicare opera a tutto campo dalla consulenza marke-
ting all’ideazione di iniziative ed eventi sportivi e cultura-
li; dalla realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie 
alla promozione di idee e prodotti; dall’utilizzo creativo dei 
nuovi mezzi di comunicazione all’attività di P.R. 
www.creareecomunicare.com

Chi siamo

Con il patrocinio di
Eur S.p.A.
Nata nel 2000 dalla trasformazione dell’Ente Eur, Eur 
S.p.A. (90% Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
10% Roma Capitale) dispone di un patrimonio di raro 
pregio, eccezionale per la quantità di opere monumentali 
caratteristiche del razionalismo architettonico italiano, 
unico per estensione e qualità. Ad esso si aggiungono, ol-
tre 63 ettari di parchi e giardini, aperti alla fruizione pub-
blica e considerati una straordinaria riserva di biodiver-
sità. Oltre a gestire e valorizzare nell’interesse pubblico il 
complesso dei beni di cui è titolare, Eur S.p.A. si occupa 
anche della realizzazione di grandi progetti di sviluppo 
immobiliare e valorizzazione urbanistica, di cui il Nuovo 
Centro Congressi di Roma, ormai in fase di ultimazione, è 
senza dubbio, allo stato attuale, il più importante. 
www.eurspa.it
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Parco degli Scipioni - Via di Porta Latina, 10 - Roma
dalle ore 16.30
- Inaugurazione de LA CITTÀ IN TASCA, cultura, spettacolo e gioco con i bambini e i ragazzi 
di Roma.
- Apertura de “IL CANTIERE DELLE RE BOAT” dove si potrà costruire - sotto la supervi-
sione di esperti tutor - la propria imbarcazione riciclata.
- Esposizione nello spazio RE CONTEST delle opere finaliste di
CONTESTECO, PREMIO LE SQUISIVOGLIE 2013, il concorso artistico più eco del web.

SABATO 31 AGOSTO

DA DOMENICA 1 A VENERDì 6 SETTEMBRE
Parco degli Scipioni - Via di Porta Latina, 10 - Roma 
Tutti i pomeriggi dalle ore 16.30 
Attività di gioco, laboratori artistici ed ecologici, spettacolo e cultura con e per i bambini e i 
ragazzi di Roma ne LA CITTÀ IN TASCA.
Tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
- Apertura de “IL CANTIERE DELLE RE BOAT” dove si potrà costruire - sotto la supervi-
sione di esperti tutor - la propria imbarcazione riciclata.
- Esposizione nello spazio RE CONTEST delle opere finaliste di
CONTESTECO, PREMIO LE SQUISIVOGLIE 2013, il concorso artistico più eco del web.

dalle ore 11.30 - PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA
Zattera Cythera
Apertura dello spazio RE BOAT RACE che prevede arrivo delle imbarcazioni; posa in acqua 
e prove di galleggiamento; brief agli equipaggi.
dalle ore 16.30 - Parco degli Scipioni - Via di Porta Latina, 10 - Roma
- Attività di gioco, laboratori artistici ed ecologici, spettacolo e cultura con e per i bambini e 
i ragazzi di Roma ne LA CITTÀ IN TASCA.
- Esposizione nello spazio RE CONTEST delle opere finaliste di
CONTESTECO, PREMIO LE SQUISIVOGLIE 2013, il concorso artistico più eco del web.

SABATO 7 SETTEMBRE

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 circa - PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA
Zattera Cythera
RE BOAT RACE, TROFEO CENTRALE DEL LATTE DI ROMA, 
la regata di imbarcazioni riciclate più pazza e colorata di fine estate.
Arrivo, interviste e premiazioni.
dalle ore 16.30 alle ore 20.30 circa - Parco degli Scipioni - Via di Porta Latina, 10 - Roma
- Festa di Arrivederci a LA CITTÀ IN TASCA cultura, spettacolo e gioco con i bambini e 
i ragazzi di Roma.
- Esposizione nello spazio RE CONTEST delle opere finaliste di
CONTESTECO, PREMIO LE SQUISIVOGLIE 2013, il concorso artistico più eco del web.
dalle ore 19.30 circa
Premiazioni del concorso 
CONTESTECO, PREMIO LE SQUISIVOGLIE 2013 
il concorso artistico più eco del web.
                                                    Il calendario potrebbe subire variazioni.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Calendario delle attività
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Contesteco, Premio LE SQUISIVOGLIE 2013, è il concorso artistico più Eco del Web, rivolto 
al largo pubblico di professionisti, amatori e appassionati delle arti che si pone l’obiettivo di 
lasciar esprimere con un linguaggio universale le emozioni, le idee, le sfide e le speranze che 
quotidianamente si accendono a tutela e salvaguardia del proprio ambiente e del territorio. I 
partecipanti potranno raccontare attraverso la fotografia o un corto, un’opera d’arte o un 
oggetto di design, un fumetto o un cartoon, un breve racconto di narrativa letteraria o un 
mix di tali arti - una “storia” che abbia come soggetto la plastica o il legno o la carta e il carto-
ne, e che evidenzi il passaggio della materia “da rifiuto a risorsa”! Appassionati e artisti doc 
potranno raccontare cosa potrebbe capitare ad una bottiglia di plastica, ad un pallet in legno, 
a una scatola di cartone, se invece di essere utilizzati e gettati via come rifiuti, venissero 
considerati “risorsa” o per meglio dire di nuovo “materia prima”.
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SPEED RE BOAT - Premio Cavalluccio Marino
Trofeo Centrale del Latte di Roma
Premio assegnato all’imbarcazione più veloce

MISS RE BOAT - Premio Stella Marina
Trofeo Centrale del Latte di Roma 
Premio assegnato all’imbarcazione esteticamente più bella

SUSTAINABILITY RE BOAT - Premio Delfino Azzurro
Trofeo Centrale del Latte di Roma
Premio assegnato all’imbarcazione costruita con la maggiore
quantità di materiale di recupero e riciclo e con trazione a impatto “quasi zero”

CREATIVITY RE BOAT - Premio Pesce Pagliaccio
Trofeo Centrale del Latte di Roma
Premio assegnato all’imbarcazione più originale

SLOW RE BOAT - Premio Tartaruga Marina
Trofeo Centrale del Latte di Roma
Premio assegnato all’imbarcazione più lenta

Infine, un Premio tutto nuovo per questo 2013

RECYCLING RE BOAT - Premio Zero Waste
Premio assegnato al team che smaltirà l’imbarcazione
nella maniera più corretta e veloce
Il premio è offerto dal Gruppo PORCARELLI

Una giuria qualificata decreterà tra una rosa di 8 finalisti, 
che esporranno le loro opere nello spazio RECONTEST de LA CITTÀ IN TASCA
dal 31 Agosto all’8 Settembre 2013,
le prime tre posizioni e il conseguente vincitore del
concorso artistico più eco del web
CONTESTECO - PREMIO LE SQUISIVOGLIE 2013.
Attraverso una votazione on line una giuria popolare
decreterà inoltre le prime tre posizioni e il conseguente
vincitore del concorso artistico più eco del web
CONTESTECONLINE - PREMIO LE SQUISIVOGLIE 2013.
Per conoscere il regolamento www.contesteco.com

Ecco i PREMI previsti per
la RE BOAT RACE - IV Trofeo CENTRALE DEL LATTE DI ROMA

CONTESTECO
Premio Le Squisivoglie 2013
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Si ringraziano tutti coloro che hanno reso 
possibile questo progetto, tra cui vogliamo 
ricordare

Ministro Andrea Orlando
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare
Direttore Paolo Giuseppe Di Caro
Agenzia Nazionale per i Giovani
Presidente Riccardo Viola
Coni - Comitato Regionale Lazio
Presidente Nicola Zingaretti
Regione Lazio
Sindaco Ignazio Marino di Roma Capitale
Presidente Andrea Santoro
Municipio Roma IX (ex XII) - Roma EUR
Dr. Pierluigi Borghini
Presidente EUR S.p.A.
Dr. Gianluca Lo Presti
Amministratore Delegato EUR S.p.A.
Dr.ssa Roberta Lubich
Direttore Comunicazione e
Rapporti Istituzionali EUR S.p.A.
Dr.ssa Federica Berarducci
Comunicazione e Rapporti Istituzionali EUR S.p.A.
e lo staff di EUR S.p.A. per il prezioso aiuto
Presidente Francesco Antonelli
Biblioteche di Roma
Inoltre
CENTRALE DEL LATTE DI ROMA
LE SQUISIVOGLIE
CONSORZIO CAPITOLINA SERVIZI
GRUPPO PORCARELLI
ALLEANZA
ROMAUNO
RINNOVABILI.IT
ECORADIO
Presidente Alessandro Mei
FIV Quarta Zona
Presidente Andrea Burlandi
FIPAV COMITATO REGIONALE LAZIO
Presidente Claudio Martinelli
FIPAV COMITATO PROVINCIALE ROMA
Presidente Francesco Ferlito
CSAIN Provinciale di Roma
Presidente Gianluca Di Girolami
UISP Comitato di Roma
Presidente Andrea Nesi
AICS Commissione Nazionale Ambiente
BIG BLU il Salone della Nautica di Roma
THE CLUB Piscina delle Rose
REBIBBIA FASHION 
LE VOILà Banqueting
RIKREA
Associazione Culturale EKPHRASIS
CARPET

REEFESTIVAL
IL CLOWNOTTO 
Studio RAY
Associazione RELOADER Onlus
H2O - Sarah Enea
e ancora in ordine sparso
Massimiliano Marcucci
Alessandro Maola
Pietro Rossi
Cristiano Ceccato
Fabrizio Clavenzani
Francesco Castiglione
Antonio Palatroni
Silvio Cialani
Martino Palatroni
Ugo Sinibaldi
Gianfranco Marzoli
Alberto Ambrogio
Tutti coloro che hanno collaborato per la 
buona riuscita dell’evento tra cui vogliamo 
ricordare
ROBERTA PINTO
CLAUDIA GALUPPI
ROSALUCIA SCANNAPIECO
DAVID CULTRERA
VIVIANA BAUDO
RICCARDO RAIMONDI
GIUSEPPINA IACOVIELLO
YLENIA MARINO
SAMANTHA SPADONI
MILENA TURCO
ANDREA RAIMONDI
AMIT GOYAL
DINESH GOYAL
Tutti i Team che parteciperanno alla re-
gata riciclata e tutti coloro che li soster-
ranno; tutti i partecipanti artisti/profes-
sionisti e amatori/appassionati che hanno 
aderito con entusiasmo al Contesteco il 
concorso artistico più eco del web; tutti 
coloro che ci siamo forse dimenticati (che 
non ce ne vogliano).

Ringraziamo infine anche tutti coloro che 
non ci hanno potuto o voluto ascoltare e 
tutti coloro che ci hanno detto “no, non ci 
interessa!”. Grazie lo stesso.

Stefano Bernardini
Mattia Morena

Anna Maria Berardi Sinibaldi
Elio Zoccarato

ideazione e realizzazione progetto grafico
a cura di
Creare e Comunicare S.r.l.

Conclusa per la stampa in data 26/8/2013

Grazie












