CALENDARIO E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ PER L’ANNO 2018
MARZO
Sabato 3 o domenica 4 marzo
Gita sociale: Roja o Stura di Demonte
Sabato 10 e domenica 11 marzo
Gita sociale: Raduno sul fiume Vara (Liguria) (AICAN)
Sabato 17 e domenica 18 marzo
Campo slalom di S. Pierre de Boeuf o Ile de la Serre (Francia)
Domenica 25 marzo
Gita sociale: Tanaro o Stura di Demonte
APRILE
Sabato 31 marzo, domenica 1 aprile, lunedì 2 aprile
Week End di Pasqua sui fiumi della Provenza: Siagne, Esteron, Roja, Vesubie, Var (Francia)
Domenica 8 aprile
Raduno sul Ticino a Vigevano
Sabato 14 e domenica 15 aprile
Raduno sullo Scoltenna
Domenica 22 Aprile
Gita sociale: Raduno Trecentintrebbia, Bobbio (Emilia)
Sabato 21 aprile (oppure mercoledì 25 aprile) a Lunedì 1 maggio
Viaggio canoistico di 10 gg (destinazione da definire, Pirenei, Massiccio Centrale, ecc.)
MAGGIO
Sabato 5 e domenica 6 maggio
Raduno UISP acqua viva 2018 sul Sesia per Kayak e Canadese
Domenica 06 maggio
Festa d’inizio stagione
Sabato 12 e domenica 13 maggio
Raduno Wild Water Women’s Day sul Limentra (Bologna)
Domenica 13 maggio
Gita sociale: Orco
Domenica 20 maggio
Raduno e gara Alpin Sprint sul Sesia
GIUGNO
Sabato 2 e domenica 3 giugno
IX Raduno Delle Sture di Lanzo, organizzato dal nostro club, in collaborazione con AICAN.
E’ necessaria la collaborazione dei soci.
Sabato 16 giugno
Giornata con i ragazzi di Fuori Onda al lago di Avigliana, in collaborazione con AICAN
Domenica 17 giugno
“Bimbi in Canoa” sul lago di Avigliana
Domenica 17 giugno
Gita sociale: destinazione da definire

LUGLIO
Sabato 7 e domenica 8 luglio
Gita sociale: Raduno sul Sesia Meeting Drago Rossi
Sabato 14 e domenica 15 luglio
Gita sociale: River trip sulla Durance (Francia)
Sabato 22 e domenica 23 luglio
Campo slalom di S. Pierre de Boeuf o Ile de la Serre (Francia)
AGOSTO
Sabato 4 agosto a martedì 15 agosto
Raduno FICT a Eyglieres
SETTEMBRE
Sabato 1 settembre
Seconda giornata con i ragazzi di Fuori Onda al lago di Avigliana, in collaborazione con AICAN
Domenica 2 settembre
Seconda giornata “Bimbi in Canoa” sul lago di Avigliana.
Sabato 8 e domenica 9 settembre
Raduno canoistico sulla Stura di Demonte
Sabato 15 o domenica 16 settembre oppure Sabato 22 e domenica 23 settembre
Campo slalom di S. Pierre de Boeuf o Ile de la Serre (Francia)
Venerdì 28, sabato 29 settembre e domenica 30 settembre
Fiume Soça (Slovenia)
OTTOBRE
Domenica 14 ottobre
Gita sociale: Stura di Demonte
NOVEMBRE
Giovedì 1 Novembre a Domenica 4 novembre
Raduno Vara
Sabato 10 Novembre
Cena sociale
Martedì 13 novembre
Inizio attività in piscina e corsi di eskimo











Questo è un calendario indicativo, che potrà subire cambiamenti in base alle condizioni meteorologiche e al
livello dell’acqua.
In seguito si potranno aggiungere nuove 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.
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 i viaggi in Provenza e in Corsica, ecc., sono solo per chi ha la capacità di
scendere agevolmente fiumi 3° grado.
Per chi vuole pagaiare su acque più 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.
Tutti i soci possono portare proposte per uscite canoistiche, manifestazioni, iniziative varie.
Si raccomanda prima di partecipare ad una manifestazione di contattare direttamente gli organizzatori per
verificare che non ci siano state variazioni nell'evento.
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.

