CHI SIAMO
L’Alpi Kayak – Canoa Senza Frontiere – Associazione Sportiva Dilettantistica è stata
fondata nel gennaio del 2007; ed è affiliata alla FICT – Federazione Italiana Canoa
Turistica. Non persegue fini di lucro.
La base nautica è situata sul Lago Grande di Avigliana presso il circolo Green Beach.
L’associazione è stata creata da un gruppo di amici che praticano la canoa già da molti
anni; con una lunga esperienza alle spalle, soprattutto in “acqua bianca” (fiumi e
torrenti con rapide).
L’attività
ità principale del club è la discesa di fiumi e torrenti, senza trascurare la canoa
su “acqua piatta” (lago e mare). Si organizzano gite e viaggi canoistici, offrendo
assistenza ai canoisti meno esperti, giornate e corsi di avvicinamento alla canoa,
attività
tà invernale in piscina, corsi di eskimo, corsi di sicurezza in fiume e raduni
canoistici.
La nostra intenzione è di essere “senza frontiere”, non solo dal punto di vista
geografico, ma essere “aperti” a chiunque ami la canoa, in tutte le sue espressioni, a
tutti i livelli; e di essere un centro di aggregazione e di riferimento per chi pratica la
canoa per tutto il torinese, e non solo.
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Possibilità di usufruire di una bella sede in riva al lago con un bel prato verde, con
attrezzatura per pagaiare sul lago (canoe, pagaie, giubbotti salvagente, ecc.),
deposito canoe e materiale vario, docce calde.
Un gruppo di amici disponibili, ben collaudato e affiatato, esperti e conoscitori dei
fiumi; gruppo che è può essere un buon punto di riferimento per i canoisti della
zona.
Club molto attivo che organizza:
Gite sociali per principianti e non,
Viaggi canoistici,
Un calendario gite e appuntamenti molto consistente.
Una serata alla settimana, al lago, per pagaiare in compagnia eventualmente sotto
l supervisione degli istruttori perfezionare la tecnica.
Corsi di avvicinamento alla canoa per principianti sia su lago che su acqua mossa.
Corsi di Sicurezza.
Feste al lago e giornate di avvicinamento alla canoa.
Dà la possibilità di fare attività in piscina nei mesi invernali. Organizza corsi di
eskimo in piscina.
Dispone di un sito internet, ben curato e aggiornato.
Un buon sistema di comunicazione tramite e-mail e whats app per informare
costantemente i soci delle attività.
Collegamento e attività in comune con altri club.
Iscrizione alla FICT, che comprende una piccola assicurazione (solo consegnando il
certificato medico in corso di validità).
Un gadget con il logo del club, compresa nell’iscrizione.
Una convenzione con:
EXO Kayaks: produttrice di canoe sia da torrente che da mare.
Alpin Action, negozio di materiale e attrezzatura da canoa.
Canoashop: negozio di materiale e attrezzatura da canoa.
Green Beach: bar ristorante, ubicato presso la nostra sede.
M2BI studio medico: per le visite mediche sia agonistiche che non agonistiche
Queste convenzioni permetteranno ai soci, che presenteranno la tessera dell’anno
in corso, di usufruire di prezzi scontati rispetto al listino normale.
E … gente che si dà da fare, s’impegna, ci mette del suo … tanta simpatia e
disponibilità … che non è poco.

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO
SULLA SEDE DEL LAGO
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L’ingresso alla struttura è riservato ai soci in regola con il pagamento della quota
per l’anno in corso.
All’atto dell’iscrizione viene consegnata la tessera per l’anno in corso, il numero di
codice per aprire il cancello di ingresso e il “gadget”. Da parte del nuovo iscritto è
obbligatorio consegnare il certificato medico per attività non agonistica. Senza la
presentazione del certificato medico l’iscrizione non viene ritenuta valida e non si
può iscrivere il socio alla FICT (Federazione Italiana Canoa turistica).
Il socio deve avere sempre con sé la tessera ed esibirla nel caso venga richiesta.
L’iscrizione è valida dal primo gennaio al trenuno dicembre.
I soci in regola con l’iscrizione per l’anno in corso hanno diritto ad accedere ed
usufruire della sede in riva al lago, con attrezzatura per pagaiare sul lago (canoe,
pagaie, giubbotti salvagente, ecc.), deposito canoe e materiale vario, docce calde e
bagno.
Hanno inoltre diritto a partecipare alle varie manifestazioni e iniziative organizzate
dal club: gite e viaggi canoistici, giornate e corsi di avvicinamento alla canoa,
attività invernale in piscina, corsi di eskimo, corsi di sicurezza in fiume e raduni
canoistici, feste canoistiche/mangerecce al lago, ecc.
Il socio iscritto per l’anno in corso ha a disposizione le canoe da mare o da torrente
che sono sistemate nei due porta canoa e tutta l’attrezzatura (pagaie, giubbotti
salvagente, ecc.) che si trovano nei due gabbiotti verdi. Le canoe e il materiale
vario si possono utilizzare solo presso la sede del lago.
Ogni socio che utilizza l’attrezzatura e il materiale del club è pregato di trattarli con
riguardo, e riporlo al suo posto al termine dell’utilizzo, svuotare le canoe e mettere
ad asciugare il materiale bagnato.
Le canoe vanno posizionate sui porta canoa con la coperta in basso, in modo da
non rovinare la chiglia.
Il materiale (pagaie, giubbotti salvagente, paraspruzzi, ecc.) vanno riposti come si
sono trovati; l’abbigliamento (giacche, pantaloni neoprene, ecc.) vanno lasciati
asciugare sugli appendini al di fuori dell’armadio e riposti nell’armadio solo quando
sono asciutti.
I bambini si possono portare in canoa solo sulla “sit on top” aperta, e sia il
conducente che i bambini devono indossare obbligatoriamente il giubbotto
salvagente. I bambini vengono portati in canoa sotto la responsabilità dei genitori
o di chi ne fa le veci.
Ogni socio può invitare amici e parenti al lago una volta all’anno, poi anche la
persona esterna è invitata ad iscriversi al club. I famigliari non canoisti del socio
già iscritto hanno diritto ad una quota ridotta.
Durante le giornate di promozione della canoa, feste, l’ingresso è aperto anche agli
esterni.
È possibile navigare su tutto il lago, ma non si può entrare nella zona che fa parte
del Parco dei Mareschi, zona delimitata da un cordone di boe, riconoscibile per la
casa bianca, sede del parco. Inoltre non si può andare nella zona delle boe in
centro al lago, zona destinata allo sci nautico.
Nell’armadietto grigio posto sopra ad un piccolo tavolino con due morse, si trova la
chiave, legata ad una boa rossa, che apre i gabbiotti verdi del materiale e lo
spogliatoio. Dopo aver preso l’attrezzatura si richiudono i gabbiotti e si riporta la
chiave nell’armadietto; la chiave non va assolutamente portata con sé sul lago.
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Si consiglia di non lasciare portafogli, chiavi, telefonini negli spogliatoi o nei
gabbiotti, ma di portarli con sé. Si consiglia di riporli in un sacchetto stagno come
quelli che si trovano da Decathlon e assicurarlo alla canoa con un cordino e un
moschettone.
È disponibile anche una doccia, con acqua calda, e un gabinetto.

