
         
 

 

VI RADUNO CANOISTICO DELLE STURE DI LANZO 

SABATO 13 & DOMENICA 14 GIUGNO 2015  

a CHIALAMBERTO 
 

L’Alpi Kayak in collaborazione con il Comune, la Proloco di Chialamberto e il club di volo libero Baratonga 
Flyers, organizza il VI Raduno Canoistico delle Sture di Lanzo. 
Le date del raduno saranno: sabato 13 e domenica 14 giugno 2015. 
La base del raduno è a Chialamberto, sulle rive della Stura di Val Grande  
(Coordinate GPS: - lat. N 45° 21.893’ N – Long. 007° 19.910’ E). 
Proponiamo la discesa dei vari tratti delle Sture: Stura di Lanzo, Stura di Viù, Stura di Val Grande.  
Le discese sono per tutti i livelli, dal principiante al canoista esperto.  
Grazie all’interessamento dell’ENEL, avremo acqua garantita sulla Stura di Viù. Sarà possibile fare la discesa 
integrale da Mondrezza.  
Possibilità di pernottamento presso la base del raduno già dal venerdì sera, con ampio spazio per tende e 
camper, presso una colonia e presso le strutture alberghiere della zona. 
Al sabato sera cena comune e a seguire musica e balli country e lotteria con primo premio una canoa 
messa in palio da EXO Kayaks e altri premi  forniti da Canoashop, La Prealpina e Alpi Kayak 
 

    Programma di massima 
Sabato 13 giugno 
Ore 10,00 Ritrovo e iscrizioni al raduno.  

Possibilità di colazione presso la base. 
Ore 11,00               Partenze per le discese sui vari tratti delle Sture. 
                                                        Il rilascio sulla Stura di Viù sarà dalle 14,00 alle 17,00 
Pomeriggio                                   Al ritorno delle discese video e birra a volontà. 
Ore 20,00               Cena e a seguire lotteria, balli e musica country. 
Domenica 14 giugno 
Ore 10,00              Ritrovo e iscrizioni al raduno. Possibilità di colazione presso la base.  
Ore 11,00                                     Partenze delle discese sui vari tratti delle Sture.  
                                                       Il rilascio sulla Stura di Viù sarà dalle 11,00 alle 16,00 
Ore 17,00                                     Termine raduno. 

                         
Acqua garantita – Rilascio dell’acqua sulla Stura di Viù 
Grazie all’interessamento dell’ENEL, avremo acqua garantita sulla Stura di Viù. Sarà possibile fare la discesa 
integrale da Mondrezza. Verrà integrata la portata naturale con una portata aggiuntiva nei periodi tra le 
14,00 e le 17,00 di sabato e tra le 11 e le 16 di domenica. 
 
Livelli  
In questi giorni, temporali a parte, i livelli sulla Stura di Ala, Stura di Val Grande e tratto della Confluenza 
erano sopra la media, le montagne hanno ancora molta neve per il periodo, di conseguenza pensiamo e 
speriamo che l’acqua non mancherà.  

http://www.alpikayak.it/


EXO Kayaks Test 
La Exo Kayaks, oltre a mettere in palio una canoa per la lotteria ci fornirà alcune canoe test, che potranno 
essere provate durante il raduno, previa prenotazione al tavolo dell’iscrizione. 
Ritrovo a Chialamberto, località Cossiglia 
Il ritrovo è previsto per sabato mattina alle h 10,00, presso la palestra di Chialamberto, in località Cossiglia, 
poco oltre l’abitato di Chialamberto.  
All’arrivo possibilità di fare colazione in un bar a 100 m dalla base. 
Intorno alle 11 partiremo per le discese dei vari tratti delle Sture. 
Iscrizione 
Con l’iscrizione, oltre alla cena, verrà data una bottiglia di ottimo Barbera (produzione Alpikayak.doc) e un 
biglietto della lotteria. 
Bar e colazioni 
È disponibile un bar a 100 m dalla base per le colazioni del sabato mattina e della domenica mattina. 
Cena – Lotteria – Musica  
La cena sarà alle 20,00 a seguire ci sarà una serata musicale con musica e balli Country con la Cowboy’s 
Country School e la lotteria. 
Come primo premio ci sarà una canoa messa in palio da EXO Kayaks e altri premi forniti da Canoashop, La 
Prealpina e Alpi Kayak. 
Prenotazione cena: Per organizzarla vi chiediamo, se possibile, un’adesione di massima entro mercoledì 10 
giugno a info@alpikayak.it 
Video e Birra 
All’arrivo dalle discese avremo video e birra alla spina a volontà.  
Pernottamento 
Già dal venerdì sera avremo a disposizione posti per le tende e per i camper presso la base di 
Chialamberto, e anche posti letto in branda (portare il sacco a pelo) presso una colonia ad un chilometro 
dalla base al costo di 10,00 euro. Per il pernottamento nella colonia è necessaria la prenotazione a 
info@alpikayak.it.  
È possibile inoltre pernottare presso: 
“Albergo della Posta”: Via Roma, 28 Chialamberto - tel. 0123.506.708 
www.albergodellaposta-chialamberto.it. (pernottamento e colazione 35 €) 
Agriturismo "Il Corvo Reale": Via Mottera, 4 Chialamberto – tel. 347.309.85.45 
www.agriturismoilcorvoreale.it (pernottamento e colazione 20 €) 
Albergo Ristorante "Albero Fiorito"; Via Roma, 23 Chialamberto  - 0123.506.707  
(pernottamento e colazione 30 €). 
“Fermata Alpi Graie”, affittacamere, frazione Forno Alpi Graie - Groscavallo - 0123 738128 - 339 8254669 
(pernottamento e colazione 30,00 €) 
ATTENZIONE: PRENOTAZIONI E ADESIONI 
Per questioni organizzative, per organizzare meglio il raduno – soprattutto per la cena – vi chiediamo  
un’adesione di massima entro mercoledì 10 giugno. Visti i posti limitati è necessaria anche la prenotazione 
dei posti letto della colonia. 
 
Per info e prenotazioni:  
info@alpikayak.it.  
Francesca: 349.58.19.983 
Valerio: 335.75.85.978 
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