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5  °   RADUNO CANOISTICO SORESE  
Sori, domenica 14   Giugno 2009  

REGOLAMENTO: raduno non competitivo aperto a tutti (divisi nelle categorie atleti ed amatori)

PERCORSO: 

MATTINO - circuito della lunghezza complessiva di circa 3 miglia, con partenza ed arrivo a Sori e boe
in prossimità della “Ciappea” a Recco, e del Castello Cirla a Pieve Ligure.

POMERIGGIO -  per i più resistenti serie di batterie ad eliminazione diretta su una distanza di 200 m.,
davanti alla spiaggia di Sori.

CATEGORIE AMMESSE:  canoe/kayak di ogni tipo 

AVVERTENZE: E’ consigliato l’uso del giubbotto salvagente. Le imbarcazioni dovranno essere rese
inaffondabili. 
L’organizzazione declina qualsiasi tipo di responsabilità per danni a cose o persone.

PROGRAMMA: 
ritrovo ore 9.30 presso il Club Vela Sori (Piazza delle Chiesa 2)
partenza ore 10.30 dalla spiaggia antistante il Club Vela Sori

ISCRIZIONI: tassa d’iscrizione Euro 10,00 (per i soci del Club Vela Sori 5,00 €)
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Club Vela Sori entro le ore 9.30 della giornata della
manifestazione (14 giugno 2009). E' preferibile preiscriversi anticipatamente via  email all’indirizzo
velasori@velasori.it  o telefonicamente nei normali orari di segreteria (Lunedì, mercoledì, sabato, dalle
16,30 alle 18,30).

ASSISTENZA: è prevista la presenza di un'autoambulanza in piazza ed almeno un gommone munito di
ricetrasmittente che seguirà i canoisti, oltre a barche di appoggio lungo il percorso.

PREMI DI RICONOSCIMENTO (non in denaro): premi al primo, secondo e terzo classificato delle due
categorie; Premio al primo classificato della prova pomeridiana; inoltre gadget e premi a sorteggio.

PREMIAZIONE: avrà luogo nella sede sociale del Club Vela Sori appena completata la classifica e dopo
il bufett offerto in spiaggia, cui potranno partecipare tutti gli atleti. Dopo la prova a staffetta sarà
premiato il vincitore di questa sezione.
in collaborazione con  il Canoa Club Golfo Paradiso                      con il patrocinio del Comune di Sori 
 Sede Nautica: Recco (Ge)

Località Chiappa 16036 Recco (GE)

Tel/Fax: 0185 722384  

  http://xoomer.virgilio.it/ccgp/

    email:   ccgp@libero.it

 


