
 
 

Calendario e programmi di attività per l’anno 2016 
 
Questo è un calendario di massima, che potrà subire cambiamenti in base alle condizioni 
meteorologiche e al livello dell’acqua. 
Il programma è indicativo e in seguito si aggiungeranno nuove iniziative, tra cui corsi di canoa per 
principianti, corsi di canoa canadese in collaborazione con l’associazione AICAN. 
Tutti i soci possono portare proposte per uscite canoistiche, manifestazioni, iniziative. 
 
Consultate http://www.alpikayak.it/eventi/ per aggiornamenti sulle attività. 
 
Le gite sociali sono per tutti i soci, compresi i principianti che hanno però già fatto almeno un corso di 
canoa, mentre i viaggi in Provenza e in Corsica, sono solo per chi ha la capacità di scendere 
agevolmente fiumi 3° grado. 
 
Sabato 27 febbraio: Stura di Demonte. 
Sabato 12 e domenica 13 marzo: Raduno canoistico sul Vara (La Spezia) per tutti. 
Domenica 20 marzo: Tanaro. 
Sabato 19 e domenica 20 marzo: Raduno canoistico sullo Sturla (Genova) 
Sabato 26 – lunedì 28 marzo: week end di Pasqua. Fiumi della Provenza: Roja, Vesubie, Siagne, 
Esteron. Non per tutti, si richiede almeno la capacità di scendere agevolmente fiumi di 3 ° grado 
Sabato 3 e domenica 4 aprile: Raduno sul Trebbia 
Domenica 10 aprile: Roja, Stura di Demonte.  
Sabato 16 e domenica 17 aprile: Raduno sullo Scoltenna 
Sabato 23 aprile – domenica 1°maggio: Corsica. Partenza dal venerdì sera. 
Non per tutti, si richiede almeno la capacità di scendere fiumi di 3° grado.  
Domenica 22 maggio: Sesia o Orco. 
Giovedì  2 – domenica 5 giugno: Sesia o Slovenia, per tutti. 
Gara di alto corso a Ivrea 
Sabato 11 e domenica 12 giugno: Raduno delle Sture di Lanzo. 
Sabato 11 giugno: giornata disabili presso i Goret a Nole Canavese, nell’ambito del raduno delle Sture 
di Lanzo. 
Sabato 18 giugno: prima giornata con i ragazzi disabili dell’associazione Fuori Onda. 
Sabato 9 e domenica 10 luglio: River trip sulla Durance. 
Sabato 23 e domenica 25 luglio: week end al campo slalom di S. Pierre de Boeuf o Ile de la Serre. 
Sabato 6  - lunedì 15 agosto: partecipazione al raduno canoistico di Eyglieres. Per tutti. 
Metà agosto – metà settembre: Viaggio in Dordogna, per tutti. 
Sabato 3 o sabato 10 settembre: seconda giornata con i ragazzi disabili dell’associazione Fuori Onda. 
Sabato 24 e domenica 25 settembre: week end al campo slalom di S. Pierre de Boeuf o Ile de la Serre. 
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