
 FICT – FEDERAZIONE ITALIANA CANOA TURISTICA 
Comunicato del 27 giugno 
Cari amici, 
nonostante abbiamo tutti affrontato un periodo difficile, anche quest'anno riusciremo a fare insieme la 
vacanza in Francia, alla 43esima edizione, presso il Campeggio municipale di Eygliers (Les Iscles) dal 1° al 15 
di Agosto. Avremo le consuete condizioni agevolate per il Camping e la disponibilità del Batiment per 
momenti di socialità che verranno regolati dalle norme anti-Covid in vigore in territorio francese. 
A partire dal 3 Agosto ci saranno le consuete discese guidate dei fiumi del bacino della Durance, grazie al 
contributo dei tecnici federali. 
Stiamo lavorando alacremente per poter fornire a tutti un'accoglienza ai massimi livelli e minimizzare i 
disagi. 
Ricordiamo che alle attività sociali potranno partecipare solo i Soci dell'APS FICT, pertanto chi non fosse 
ancora iscritto lo potrà fare in loco, anche se incoraggiamo tutti a farlo prima del 1° Agosto. 
Abbiamo tutti bisogno di ritrovarci e di scambiare idee per migliorare, per cui mi aspetto di ritrovarvi 
numerosi come sempre. 
Con grande affetto 
Giuseppe Spinelli 
 
Comunicato del 14 luglio 
cari amici di pagaia, il 43° Raduno Federale Estivo tra le Alpi francesi si avvicina. 
Abbiamo creato un evento Facebook a questo indirizzo: 
https://www.facebook.com/events/590533731529829 
Ulteriori informazioni di interesse generale sul raduno, possono essere offerte e richieste su questo gruppo. 
In allegato un foglio riepilogativo con le quote di partecipazione e il piano del campeggio. 
Da sabato 1 agosto a sabato 15 agosto 2020, sulle Alpi Francesi a Eygliers, vicino Briançon, nella stupenda 
valle del fiume Durance, a pochi km dal confine italiano, in un posto meraviglioso, in campeggio, con canoa, 
sup, gommone, bici, ... 
Base in un bel campeggio attrezzato lungo il fiume: Camping du Lac, http://campingdesiscles.fr/ 
Ogni giorno lezioni e uscite, guidate e libere, sui fiumi dei dintorni, con canoe, sup, gommoni, propri o 
dell'organizzazione. 
Programmi alternativi di bici, mtb, trekking, arrampicata, ghiacciaio, parapendio, windsurf, kite, nonché 
semplice turismo di borghi deliziosi. 
Nel campeggio vi è anche un laghetto per giocare, nuotare, fare lezione, rilassarsi a prendere il sole. 
La sera, con 10€ di cassa comune, cena in comune autogestita da volontari in atmosfera conviviale. 
Nel raggio di pochi km si trovano mercatini e piccoli produttori di cibi di qualità: formaggio, pane, miele, 
carne, vino, birra, frutta, verdura, etc. 
Per il raduno sono benvenuti volontari e istruttori di vari sport e discipline. 
Andrea Ricci 
segretario generale FICT 
andricci63@gmail.com 
+39 339 8808 312 
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