
         
 

7° RADUNO CANOISTICO DELLE STURE DI LANZO 
SABATO 11 & DOMENICA 12 GIUGNO 2016 

a LANZO TORINESE 
 

L’Alpi Kayak in collaborazione con il Comune di Lanzo Torinese organizza 
il 7° Raduno Canoistico delle Sture di Lanzo. 

sabato 11 e domenica 12 giugno 2016 
La base del raduno è a Lanzo Torinese, sulle rive del Torrente Tesso a 200 m dal paese. 

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 evoluto al canoista esperto. 

Grazie all’interessamento dell’ENEL, avremo una portata di acqua aggiuntiva sulla Stura di Viù.  
Domenica 12 discesa in Canoa Canadese del tratto Robassomero – Venaria.  

Ritrovo sabato mattina dalle h 10,00 ma con possibilità di pernottamento presso la base del raduno già dal venerdì 
sera, con ampio spazio per tende e camper e presso le strutture alberghiere della zona. 

Sarà possibile fare la discesa integrale da Mondrezza al ponte di Traves. 
Al sabato sera cena comune presso il ristorante Piazza Rolle a poche centinaia di metri dalla base. 

Domenica pomeriggio, al ritorno dalle discese, sottoscrizione a premi. 
Primo premio una play-boat  EXO XG e altri premi forniti da Canoashop, La Prealpina, Alpi Kayak. 

     

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Sabato 11 giugno 
Dalle Ore 10,00              Ritrovo e iscrizioni al raduno.  

            Possibilità di colazione presso i bar di Lanzo a poche centinaia di metri. 
Ore 11,00 – 12,00             Partenze per le discese sui vari tratti delle Sture.  
Ore 20,00 – 20,30             Cena comune presso il ristorante Piazza Rolle. 
 
Domenica 12 giugno 
Ore 10,00              Ritrovo e iscrizioni al raduno.  
                                                       Possibilità di colazione presso i locali di Lanzo. 
Ore 11,00                                     Partenze delle discese sui vari tratti delle Sture.  
                                                       Discesa in Canadese del tratto Robassomero – Venaria (o Torino) 
Dalle Ore 14,00                           Al ritorno dalle discese possibilità di “merenda cinoira” presso il ristorante  
                                                       Piazza Rolle. 
Ore 16,00                                     Sottoscrizione a premi presso la base e termine raduno. Primo premio una  
                                                       Canoa EXO EG.  
 
Ritrovo  
Il ritrovo per le discese è previsto per sabato mattina dalle h 10,00, a Lanzo Torinese, presso il Foro Boario sulle rive 
del Torrente Tesso in via Vittime dei Lager Nazisti, nei pressi della Palestra Sandro Pertini.  
Coordinate GPS: - lat. N 45° 21.893’ N – Long. 007° 19.910’ E. 
All’arrivo possibilità di fare colazione nei bar del paese a poche centinaia di metri dalla base del raduno. 
 
Rilascio dell’acqua sulla Stura di Viù 
Grazie all’interessamento dell’ENEL, sulla Stura di Viù verrà integrata la portata naturale con una portata aggiuntiva 
che renderà possibile la discesa integrale da Mondrezza a Traves.  

http://www.alpikayak.it/


Canoa canadese 
Domenica 12 discesa in Canadese del tratto Robassomero – Venaria (o fino a Torino). per maggiori info: Marco: 
388.61.21.325 - marco.s.c@hotmail.it e Neno: 335.573.03.43 – gastaldo@gsi.to.it . Ritrovo e partenze dalla base di 
Lanzo. 
 
Iscrizione 
Con l’iscrizione verrà data un sacchetto di “Torcetti Mulin d’ Barot”: specialità dolciaria di Lanzo e un biglietto della 
lotteria. 
 
Sottoscrizione a premi 
Domenica pomeriggio intorno alle 16,00 ci sarà la “Riffa”. Come primo premio ci sarà una play-boat EG della EXO 
Kayaks e altri premi forniti da Canoashop, La Prealpina, Alpi Kayak. 
 
EXO Kayaks Test 
La EXO KAYAKS metterà a disposizione alcune canoe test, che potranno essere provate durante il raduno, previa 
prenotazione al tavolo dell’iscrizione. 
 
Cena  comune 
La cena sarà alle 20,00 – 20,30 presso il ristorante Piazza Rolle a due passi dalla base. Prenotazione presso il tavolo 
dell’iscrizione. 
 
“Merenda Cinoira” 
Domenica pomeriggio al ritorno dalle discese e prima della sottoscrizione a premi, “merenda cinoira” presso il 
ristorante Piazza Rolle. 
 
Livelli  
Vi terremo informati sui livelli idrometrici delle Sture. 
 
Pernottamento 
Già dal venerdì sera avremo a disposizione ampi spazi per le tende e i camper presso la base del raduno e presso le 
seguenti strutture della valle: 
B&B Villa Musso di Paolo Santoné: Via Castiglione, 65 – Coassolo  – 366.30.61.265 – p.san@tiscali.it 
B&B Challant Alloggio Vacanze: Via A Diaz, 12 – Lanzo – 338.74.56.049 – www.alloggiovacanzechallant.it 
B&B Le Vele: Regione Ovario 27 – Lanzo – 339.890.03.66 – Johannes.pfeiffer@alice.it 
B&B Barbabuc – Via Miassola, 79 – S. Pietro Coassolo (TO) –  012.45.537 –  www.barbabucbb.it 
Agriturismo Mulin Turcin: Via Castiglione - San Pietro Coassolo – 346.84.82.858 – mulinturcin@gmail.com 
Agriturismo La Camealide: Regione Fua, 81 – Lanzo – 0123.282.20 – www.agriturismolacamealide.it 
Hotel Piemonte: Via Umberto I - Lanzo – 0123.320.108 
Hotel del Mercato: Via Armando Diaz, 29 – Lanzo – 0123.320.343 
Hotel Sangri-Là: Via delle Valli, 10 – Lanzo – 0123.29.476 
Hotel Torino: Via Umberto I – Lanzo – 0123.294.70 
Hotel delle Valli:  Via Celso Miglietti, 67 – Germagnano – 0123.27.816 – hoteldellevalli.it 
Hotel Corona Grossa: Stradale Lanzo 2 – Balangero – 0123.34.62.25 – info@hotelcoronagrossa.it 
Hotel Italia: Via Capoluogo, 188 – Coassolo – 0123.45.558 
 
Tutte le info e gli aggiornamenti sono consultabili sul nostro sito: alpikayak.it 
In base agli sviluppi il programma verrà aggiornato 
Per ulteriori info e prenotazioni: 
Francesca: 349.58.19.983  info@alpikayak.it   Valerio: 335.75.85.978 
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