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CALENDARIO E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ  
PER L’ANNO 2020 

 

CALENDARIO INDICATIVO 
 
ATTENZIONE: Questo è un calendario indicativo, che potrà subire cambiamenti in base alle 
condizioni meteorologiche e ai livelli dell’acqua. 
MARZO 
Domenica 22 marzo 
Gita sociale: Tanaro o Stura di Demonte. 
Sabato 28 e domenica 29 marzo  
Gita sociale: Raduno sul fiume Vara, La Spezia.  
APRILE 
Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 aprile 
Week end di pasqua sui fiumi della Provenza o del Molise. 
Sabato 25 aprile a domenica 3 maggio 
Viaggio canoistico destinazione da definire in base ai livelli dell’acqua. Una proposta potrebbe 
essere l’Allier, nel Massiccio Centrale in cui dovrebbe esserci acqua garantita. (in collaborazione 
con Roma Kayak Mundi). 
Domenica 26 aprile 
Raduno sul fiume Trebbia, Bobbio, Piacenza. 
MAGGIO 
Domenica 10 maggio 
Giornata di avvicinamento all’acqua mossa al ponte del Diavolo.  
Domenica 17 maggio 
Gita sociale: Orco 
Sabato 23 e domenica 24 maggio 
Raduno sul fiume Sesia 
Sabato 30, domenica 31 maggio 
XI Raduno Delle Sture di Lanzo, organizzato dal nostro club. 
GIUGNO 
Lunedì 1 e domenica 2 giugno 
In coda al raduno, due giornate sui fiumi del torinese, Orco, Soana, Chiusella. Pellice, ecc. 
Sabato 6 giugno 
Giornata con i ragazzi di Fuori Onda ASD al lago di Avigliana in collaborazione con AICAN.  
Domenica 7 giugno 
“Bimbi in Canoa” sul lago di Avigliana in collaborazione con AICAN. 
Sabato 13 giugno e domenica 14 giugno 
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Campionati italiani di SUP organizzato dall’associazione Sci Nautico Avigliana, presso la nostra 
sede. 
 
LUGLIO 
Sabato 4 e domenica 5 luglio 
Gita sociale: Raduno sul Sesia Meeting Drago Rossi. 
Sabato 11 e domenica 12 luglio 
Gita sociale: River trip sulla Durance (Francia). 
AGOSTO 
Sabato 1 agosto a domenica 16 agosto 
Raduno FICT a Eyglieres. 
SETTEMBRE 
Sabato 12 settembre  
Giornata con i ragazzi di Senza Limiti ASD al lago di Avigliana, in collaborazione con AICAN. 
Domenica 13 settembre 
Seconda giornata “Bimbi in Canoa” sul lago di Avigliana. 
Sabato 26 o domenica 27 settembre oppure Sabato 10 e domenica 11 settembre 
Gita sociale: Campo slalom di S. Pierre de Boeuf o Ile de la Serre (Francia). 
Venerdì 25, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre 
Fiume Soça (Slovenia) 
OTTOBRE 
Domenica 11 ottobre 
Gita sociale: Stura di Demonte 
Sabato 10 e domenica 11 settembre  
Gita sociale: Campo slalom di S. Pierre de Boeuf o Ile de la Serre (Francia) 
Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 
Raduno Vara, La Spezia (da verificare) 
NOVEMBRE 
Sabato 7 Novembre 
Discesa di fine stagione e Cena sociale 
Martedì 17 novembre 
Inizio attività in piscina e corsi di eskimo. 
DICEMBRE 
Sabato 19 dicembre 
Discesa dei Babbi Natale sulla Stura di Demonte. 
 

• Questo è un calendario indicativo, che potrà subire cambiamenti in base alle condizioni 
meteorologiche e al livello dell’acqua. 

• Ogni sabato e ogni domenica verranno proposte (tutti possono proporre) gite sociali da 
organizzare sulla Stura di Lanzo o su altri fiumi in base ai livelli dei vari fiumi. 

• Ogni Martedì ci si troverà per una discesa di allenamento sulle Sture o sul KM di didattico, o 
altro luogo in base al livello dell’acqua. 

• Ogni Giovedì sera ci si troverà al lago per allenamento su acqua piatta. 

• In seguito si potranno aggiungere al calendario nuove uscite e allenamenti, iniziative, tra cui 
corsi di sicurezza, corsi di canoa per principianti, e per canoisti avanzati, corsi di canoa 
canadese in collaborazione con l’associazione AICAN e corsi di canoa da mare in collaborazione 
con Toni Pusateri. 

• Tutti i soci possono portare proposte per uscite canoistiche, manifestazioni, iniziative varie. 
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• Le gite sociali su fiumi e torrenti sono per tutti i soci, compresi i principianti che hanno già fatto 
almeno un corso di canoa in acqua mossa, mentre per i viaggi in Provenza e in Corsica, Allier, 
ecc., si valuterà caso per caso in base alla difficoltà dei fiumi che si scenderanno e delle 
capacità dei canoisti.  

• Per chi vuole pagaiare su acque calme tipo laghi o fiumi facili può partecipare alle attività di 
canoa canadese dell’AICAN. 

• Si parteciperà ai vari raduni organizzati da altre associazioni canoistiche. 

• Si organizzeranno giornate e feste al lago, e cene.  

• A novembre inizierà l’attività in piscina con corsi di eskimo e attività libera. 

• Si raccomanda prima di partecipare ad una manifestazione di contattare direttamente gli 
organizzatori per verificare che non ci siano state variazioni nell'evento.  

• Potete verificare le varie uscite, gite, manifestazioni sul nostro sito: alpikayak.it 

• Attenzione: Durante le attività canoistiche e le gite sociali è assolutamente obbligatorio 
indossare il giubbotto salvagente e il casco. È inoltre obbligatorio avere con sé la propria corda 
da lancio personale. 
 

“Si scenderanno i vari tratti dei fiumi, ognuno sotto la propria responsabilità”. 
“La decisione di percorrere un fiume è una scelta che implica una responsabilità totale della 

persona che prende tale decisione sia in relazione agli incidenti che possono coinvolgerla, sia in 
relazione ai danni che la persona può provocare ai terzi”. 

 


