CALENDARIO AICAN 2018
Cari Amici,
Ecco il programma delle iniziative di quest'anno.
Gli eventi sono evidenziati diversamente in base al nostro coinvolgimento.
Si tratta di raduni "ufficiali" che hanno le caratteristiche di affidabilità organizzativa e di sicurezza che
corrispondono alle indicazioni del nostro vademecum.
Altri eventi, manifestazioni, uscite, incontri, che meritino di essere segnalati potranno essere inseriti in
seguito.
Iniziative non organizzate ufficialmente o proposte come uscite libere e incontri tra amici non sono state
inserite nel calendario, ma potranno essere segnalate sul Forum.
Si raccomanda prima di partecipare ad una manifestazione di contattare direttamente gli organizzatori per
verificare che non ci siano state variazioni nell'evento.

AICAN non è da ritenersi in alcun modo responsabile per eventuali errori di comunicazione delle
notizie ricevute.
Segreteria AICAN
LEGENDA
• ORGANIZZAZIONE: Eventi organizzati direttamente da AICAN o in condivisione con altri soggetti.
• PROMOZIONE: Eventi organizzati da altre entità a cui AICAN fornisce più visibilità ritenendoli importanti.
• PATROCINIO: Eventi organizzati da altri soggetti a cui AICAN dà il patrocinio ritenendoli compatibili con le proprie
finalità.
• SEGNALAZIONE: Eventi interessanti utili a promuovere la Canadese.

MARZO
3-4
III Raduno SENTIERI BLU IN MUGELLO E VAL DI SIEVE (Acquaterra)
10-11 RADUNO DI PRIMAVERA Vara (FICT)
18
TICINO PADDLE FEST (AqQua Canoa & Rafting)
APRILE
7-8 VIVIFIUME OMBRONE( Terramare-UISP)
15
Assemblea Soci AICAN - Rivalta sul MIncio (AICAN )
22
300 IN TREBBIA (Canoa Club Bobbio)
27-28.29 OPEN CANOE FESTIVAL Drome (Francia)
25 aprile-1maggio DIT Discesa Internazionale del Tevere
MAGGIO
12-13 Raduno Canoe Autocostruite e Vintage (Andrea Alessandrini - AICAN)
26-27 Raduno autonomo sul Ticino (Simone Crippa)
GIUGNO
9-10 Raduno delle Sture ( Alpikayak )
16
Con i diversamente abili di Fuori Onda - Lago di Avigliana ( Alpikayak )
LUGLIO
30 Giugno - 1 Luglio CANOADDA (Ignazio Ventura - AICAN)
?
Canoa alla Griglia - Fiume Po (Marco Borrelli)
AGOSTO
1- 15 Raduno Estivo FICT Durance - Francia
19-27 Raduno Estivo Itinerante Centro Italia ( AICAN )
Dettagli e programmi sono segnalati sul Sito www.aican.it, ai Link degli Organizzatori o su questo
Forum in prossimità degli eventi.

