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1. Tesseramento per l’anno 2020 e iscrizione al club
Le quote sociali per l’anno 2020 sono le seguenti:
• Quota associativa (valida per tutti):
30,00 €
• Quota associativa per minori di età inferiore ai 16 anni:
tessera gratuita.
• Contributo per attrezzatura sociale per socio sprovvisto di attrezzatura propria:
60,00 €
• Contributo per attrezzatura sociale per socio famigliare sprovvisto di attrezzatura propria:
20,00€
• Iscrizione FICT (previa consegna del certificato medico):
10,00 €
• Iscrizione UISP compresa nel costo della quota associativa valida per tutti
In allegato ulteriori informazioni sul tesseramento, le quote, convenzione per il certificato medico

2. Consuntivo dell’attività svolta nel 2019
Di seguito un breve riassunto delle principali attività svolte durante l’anno 2019.
Innanzi tutto gli iscritti, che per l’anno 2019 sono stati 143.
La principale attività della primavera è stata la manutenzione della sede con rifacimento delle docce e del
bagno, con una buona partecipazione dei soci, purtroppo non di quelli che frequentano abitualmente la
nostra sede e che avrebbero dovuto essere maggiormente interessati.
Sono state organizzate alcune gite sociali e si è partecipato a vari raduni organizzati da altri club.
Tantissime uscite organizzate sul momento soprattutto sulla Stura di Lanzo, in settimana, serali, nei week
end.
A giugno è stato organizzato per la decima volta il Raduno di Lanzo con la partecipazione di 120 iscritti,
Buona partecipazione dei soci nell’organizzazione del raduno. Finalmente quest’anno la cena del raduno,
fatta a Traves, è andata bene e tutti gli iscritti sono rimasti soddisfatti.
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Sono state organizzate due giornate con i ragazzi di Fuori Onda al lago, folta partecipazione sia da parte dei
ragazzi di fuori onda che dei soci che hanno dato una mano, bellissime giornate. Sono state organizzate due
giornate in canoa per i bambini, con la partecipazione di molte famiglie e di soci che hanno prestato
assistenza.
River trip sulla Durance, con 30-40 partecipanti.
Partecipazione al raduno estivo della FICT a Eygliers.
Anche quest’anno il week end al campo slalom di S. Pierre de Boef è stato un successo con una bella
partecipazione di soci, decisamente da rifare.
In espansione le giornate al lago con i ragazzi di varie scuole in collaborazione con Safatletica e Daniele
Bertolo.
Abbiamo partecipato ad alcune giornate ecologiche, di raccolta rifiuti sui fiumi, sul Po a Torino e a
Carignano, sulla Stura di Lanzo, in collaborazione con varie associazioni e Lega Ambiente. Inoltre abbiamo
partecipato alla giornata dei “Babbi Natale” sul Po a Torino organizzata in favore dei bambini dell’ospedale
Regina Margherita.
Sono stati organizzati un corso su acqua mossa e 3 corsi di acqua piatta.

3. Proposte, programmi e calendario di attività per il 2020
Proseguiremo con la manutenzione e il miglioramento della nostra sede.
Innanzi tutto verrà sostituito il pontile; il club acquisterà un pontile gonfiabile che sostituirà quello vecchio
e malandato.
Acquisteremo un defibrillatore, che sistemeremo in un luogo ancora da definire e che sarà a disposizione di
tutti. Organizzeremo uno o più corsi sulle tecniche di rianimazione ed utilizzo del defibrillatore (BLSD), chi è
interessato a partecipare si metta in contatto con Dante.
Continueremo con la manutenzione della sede e degli spogliatoi.
Cercheremo di incrementare le gite sociali con destinazione e data da stabilire di volta in volta in funzione
delle portate d’acqua nei fiumi.
Organizzeremo:
Delle esercitazioni pratiche sulle tecniche di salvataggio in fiume.
Dei viaggi canoistici a Pasqua e nel periodo 25 aprile, primo maggio.
L’undicesimo raduno canoistico delle Sture di Lanzo.
Delle giornate al lago con i ragazzi delle associazioni “Fuori Onda” e “Senza limiti” e giornate dedicate ai
bimbi.
Weekend lunghi al campo slalom di Saint Pierre de Boeuf.
ATTENZIONE: Parteciperemo ad alcune giornate “ecologiche”, pulizia dei fiumi, ecc. in collaborazione con
lega Ambiente e altre associazioni. Anche in questo caso i soci che ci tengono a queste problematiche sono
invitati a partecipare.
E altre attività ancora.
In allegato il calendario indicativo 2020.

4. Viaggio Canoistico del 25 aprile – primo maggio
Da sabato 25 aprile a domenica 3 maggio. Per il momento è stata fatta una sola proposta: L’Allier e i fiumi
del Massiccio Centrale, passando per la Provenza, eventualmente in collaborazione don Roma Kayak
Mundi. L’Allier è un fiume che dovrebbe avere l’acqua garantita da una centrale a monte e presenta circa
40-50 km di rapide da percorrere in vari giorni, una gola finale di alcuni km, e ancora molti km di fiume di II
grado. L’idea di massima sarebbe quella di passare per la Provenza e poi raggiungere l’Allier. Andate a
vedere le relazioni su Eauxvives e su Office de tourisme des Gorges de l’Allier. Attenzione: questa è solo
un’idea di massima, si sceglierà comunque la meta in base ai livelli dell’acqua e sono ben accolte altre
proposte. Vi terremo comunque informati e i soci interessati sono comunque invitati a fare proproste.
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5. XI raduno delle Sture di Lanzo - Sabato 30 e domenica 31 maggio
Organizzeremo nuovamente il raduno canoistico a Lanzo Torinese, l’undicesima edizione, in collaborazione
con il comune di Lanzo. Dopo aver valutato varie date, raduni organizzati da altre associazioni abbiamo
optato per sabato 30 e domenica 31 maggio. In seguito ci troveremo per iniziare l’organizzazione.

6. Giornata con i ragazzi dell’Associazione fuori Onda e Senza Limiti
Organizzeremo una o due giornate al lago coni i ragazzi dell’Associazione Fuori Onda e Senza Limiti, in
collaborazione con AICAN. La prima data sarà sabato 6 Giugno. Questa manifestazione, che portiamo avanti
da anni, sta avendo sempre maggiore successo ed è diventata una vera e propria festa. Anche in questo
caso c’è bisogno dell’aiuto dei soci per seguire i ragazzi.

7. Giornate dedicate ai bambini “Bimbi in canoa”
Organizzeremo un paio di giornate dedicate ai bambini, organizzate in collaborazione con AICAN. La prima
data sarà Domenica 6 giugno. Visto l’alta partecipazione, si dovranno dare le adesioni a priori per poter
organizzare meglio le giornate. Anche in questo caso i soci sono invitati a collaborare nella riuscita delle
giornate.

8. River Trip sulla Durance
Il River Trip – discesa di un fiume in due giorni con campeggio e cena comune alla sera del primo giorno –
sarà sabato 11 domenica 12 luglio. La manifestazione è aperta a tutti i soci e famigliari, si darà la
precedenza a chi partecipa per la prima volta. Le adesioni dovranno essere date con un certo anticipo per
organizzarci meglio.

9. Serata di allenamento e perfezionamento al lago, sui tufi e sul KM didattico
Anche quest’anno la serata di allenamento e perfezionamento al lago, o semplicemente per pagaiare in
compagnia sarà al Giovedì sera. Durante queste serate sarà possibile rinnovare l’iscrizione al club.
Inoltre si organizzeranno delle discese serali, dopo lavoro, “didattiche” sui tufi e sul KM didattico.

10. Corsi di canoa su acqua piatta e di avvicinamento acqua mossa
Si organizzeranno corsi di avvicinamento alla canoa da torrente per principianti e corsi di livello più
avanzato. Corsi di pagaiata su acqua piatta (tendenzialmente in orari serali), per chi intende solo
frequentare il lago.
In collaborazione con l’AICAN si organizzeranno corsi di canoa canadese e in collaborazione con Toni
Pusateri si organizzeranno corsi di canoa da mare.
Se siete interessati ai corsi o per ulteriori informazioni potete scrivere a info@alpikayak.it, oppure
contattare il direttivo.

11. Convenzioni
Sono state stipulate le seguenti convenzioni:
Studio medico 2B: convenzione per certificati medici non agonistici al costo di 30 € (sul sito il protocollo e
tutte le informazioni per raggiungerlo).
EXO Kayak (fabbrica canoe da torrente, mare, canadese, sit on top): sconto del: 20%.
Alpin Action (negozio di materiale da canoa): sconto del: 10% (sconto non valido su prodotti già in offerta).
Canoashop (negozio di materiale da canoa): sconto 5% (sconto non valido su prodotti già in offerta).
La Prealpina (porta canoa, barre porta tutto, porta-bicicletta): sconto del 40%.
Green Beach (il locale presso la nostra sede): listino particolare scontato dedicato a tutti soci AK.
Per accedere alla convenzione ogni socio dovrà esibire la tessera per l’anno 2020
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12. Sistemi di comunicazione
I principali sistemi di comunicazione per mettere al corrente i soci delle iniziative del club e dei singoli soci oltre al sito www.alpikayak.it, saranno i comunicati inviati tramite mail, come è stato fatto finora; e due
chat di Whatsapp per le comunicazioni più immediate, quella ufficiale denominata “Alpikayak 2020” e
“Pagaianti che”.
La chat “Alpikayak 2020” può essere utilizzata sia dalla direzione del club per comunicazioni riguardanti
l’attività del club, l’organizzazione di uscite, gite, ecc. sia da parte dei soci per organizzarsi tra di loro. Dovrà
essere usata con buon senso, cercando di evitare, commenti non inerenti. Per essere inseriti è necessario
mettersi in contatto con Luciano Dattoli (347.465.28.94) o Graziella Lambert (349.74.67.966).
La chat “Pagaianti che” è più dedicata ai canoisti che praticano canoa da torrente, per essere inseriti è
necessario mettersi in contatto con Roberto Nicola (349.326.80.64) e Graziella Lambert (349.74.67.966).
Il sito “www.alpikayak.it” consultabile da tutti; contiene il calendario e le altre varie iniziative, inoltre è
diventato interattivo, i soci potranno registrarsi presso il sito e, con più facilità, inserire le attività che
vogliono organizzare, foto, filmati e racconti delle loro attività canoistiche.
L’amministratore del sito a cui ci si può rivolgere per avere informazioni e chiarimenti è: Paolo Rosso
342.777.95.46 – paolorosso1980@gmail.com.

13. Recapiti telefonici e indirizzi mail
Direttivo
Presidente: Dante Pettovello: 340.5951187 – dan117@libero.it
Vice presidente: Mario Nigrotti: 347.148.12.01 – mario.nigrotti@tiscali.it
Segretario: Lorenzo Bordoni: 335.205.348 – lory.bord@gmail.com
Consiglieri:
Paolo Rosso: 342.777.95.46 – paolorosso1980@gmail.com
Marco Merini: 347.522.05.95 - marco.merini@gmail.com
Paolo de Riz: 335.675.08.07 - de.claimpianti@tiscali.it
Giovanni Russo: 392.957.11.36 - mestolo@hotmail.it
Elio Gallo: 338.323.64.15 - pfavre@alice.it
Cesare Rodriguez: 346.31.26.416- rodri.olli@yahoo.it
Revisori dei conti:
Luciano Dattoli: 347.465.28.94 – luciano.dattoli@yahoo.it
Graziella Lambert: 349.74.67.966- graziellalambert@gmail.com
Istruttori canoa
Marco Merini: 347522.05.95 – marco.merini@gmail.com
Valerio Regina: 335.7585978 – valerio.rgn@gmail.com
Paolo Santoné: 366.306.12.65 – p.san@tiscali.it
Miki Pattoglio: 346.753.07.43 – michele.pattoglio@outlook.it
Francesco Regina: 366.354.41.20 – rgn.frc@gmail.com
Mario Nigrotti: 347.148.12.01 – mario.nigrotti@tiscali.it
Lorenzo Bordoni: 335.205.348 – lory.bord@gmail.com
AICAN (canoa Canadese)
Neno Gastaldo: 335.573.03.43 – gastaldo@gsi.to.it
MARINAI D’ITALIA (canoa da mare)
Toni Pusateri: 347.353.47.14 – toni.pusateri@sottocosta.it
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