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DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE  Roma Canoe Marathon – Pagaiando per l’Ambiente    
 
LOCALITA'    Roma – Fiume Tevere  
     (Centro Remiero del Foro Italico – Castel Sant’Angelo, 4 km) 
 
DATA     Domenica, 27 Ottobre 2019           
 
COMITATO ORGANIZZATORE  Federazione Italiana Canoa Kayak 
 
CATEGORIE AMATORIALI  Possono iscriversi al percorso amatoriale uomini e donne con qualsiasi tipo 

d’imbarcazione singola o multiposto a propulsione a remi e pagaia. Il 
percorso amatoriale è aperto a tutti. L’abbigliamento più idoneo è quello 
sportivo. 

  
 ISCRIZIONE SINGOLA E DI GRUPPO CON PROPRIA IMBARCAZIONE 
 L’età minima per partecipare è di 12 anni 

- K1/C1 AMATORE 
- K2/C2 AMATORE 
- K4 AMATORE 
- SURFSKI/VA’A/OUTRIGGER AMATORE 
- DRAGONBOAT (EQUIPAGGIO COMPLETO CON DRAGONE) 
- RAFTING (EQUIPAGGIO COMPLETO CON GOMMONE) 
 
ISCRIZIONE SINGOLA E DI GRUPPO SENZA IMBARCAZIONE 
L’età minima per partecipare è di 10 anni. 
Possono iscriversi al percorso Rafting amatori uomini e donne singoli o in 
gruppo. L’appuntamento è previsto alle ore 10:00 presso il Circolo Remiero 
Foro Italico per la consegna dell’attrezzatura e la composizione dei gruppi. 
- RAFTING (SINGOLO/GRUPPO) 

 
ISCRIZIONI I partecipanti dovranno iscriversi entro le ore 20:00 di venerdì 25 ottobre 

utilizzando il Google Form: www.bit.ly/RCCAmatori  
  Tuttavia sarà consentita l’iscrizione in sede di accredito, fino alle ore 09:30 di 

domenica 27 ottobre. 
 
Con l’atto di iscrizione i partecipanti rilasceranno i seguenti 
consensi/dichiarazioni:  
- Consenso all'utilizzo da parte degli organizzatori dei dati personali, come 

da D.Lgs.196/2003. 
- Dichiarazione tacita di regolare idoneità medica non agonistica alla 

pratica dello sport della canoa, declinando ogni responsabilità verso gli 
organizzatori 

- Consenso alla divulgazione televisiva, editoriale e multimediale della 
propria immagine relativamente alle riprese effettuate durante la 
manifestazione e le iniziative collaterali. 
 

 
ACCREDITI L’ accredito potrà essere effettuato presso il Galleggiante dell’Università 

degli Studi di Roma “Foro Italico” che si trova in via Capoprati snc. subito a 
monte di Ponte Duca D’Aosta. 

 

 Sabato 26 ottobre dalle ore 14:00 alle ore 18:00  

 Domenica 27 ottobre dalle ore 08:00 alle ore 10:00  

http://www.bit.ly/RCCAmatori
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Al momento dell’accredito, verrà consegnato ad ogni partecipante un pacco 
“gara” e una casacca-pettorale che, a fini organizzativi, deve essere 
obbligatoriamente indossata ed esposta per tutta la durata della discesa, 
pena la non ammissione alla manifestazione e l’impossibilità di usufruire dei 
servizi dell’organizzazione. 
 

PERCORSO  Il percorso amatoriale si svolgerà sul fiume Tevere nel tratto compreso tra 
Ponte Duca D’Aosta, fino a Castel Sant’Angelo, per un totale di circa 4 
chilometri interamente su acqua piatta. I partecipanti potranno accedere al 
percorso dal Centro Remiero Foro Italico (Via Capoprati snc). 
 

PARTENZA  La partenza sarà unica per tutte le categorie ed imbarcazioni e verrà data alle 
ore 11:15 di domenica 27 ottobre. 

 
TASSA DI ISCRIZIONE  Le tasse di iscrizione dovranno essere corrisposte al momento dell’accredito 

e saranno le seguenti: 
 

K1/C1/K2/C2/K4 AMATORE 12,00 € per singolo partecipante 
SURFSKI/VA’A/OUTRIGGER AMATORE 12,00 € per singolo partecipante 
DRAGONBOAT (EQUIPAGGIO COMPLETO) 50,00 € per imbarcazione 
RAFTING  12,00 € per singolo partecipante 
ALTRO TIPO DI IMBARCAZIONE (es. SUP) 12,00 € per singolo partecipante 

 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI  

 Il comportamento morale e sportivo dei partecipanti è soggetto alla 
valutazione insindacabile degli organizzatori che potranno adottare 
provvedimenti di espulsione dalla manifestazione  

 È obbligatorio l’uso del sussidio al galleggiamento (giubbetto galleggiante), 
che indossato e tenuto per tutto il tempo di permanenza in acqua, è 
facoltativo l’uso del casco di protezione 

 In caso di avverse condizioni meteo e qualora il livello idrometrico non 
permetta il regolare svolgimento, il Comitato Organizzatore si riserva di 
annullare la manifestazione 

 
SOCCORSO E ASSISTENZA L’ assistenza è garantita per tutto il percorso della manifestazione con mezzi 

di soccorso a terra ed in acqua. Il Comitato Organizzatore declina ogni 
responsabilità per incidenti che dovessero accadere ai partecipanti o che 
fossero dagli stessi provocati a persone o a cose durante tutta la durata della 
manifestazione.  

 
LOGISTICA  In zona arrivo, presso Castel Sant’Angelo, a riva orografica dx, saranno a 

disposizione dei partecipanti n° 2 autobus/pullman per riportare al Centro 
Remiero Foro Italico coloro i quali ne avessero necessità.  

 
ACCESSO MEZZI PARTENZA Sarà possibile accedere con pulmini, macchine e carrelli in zona di partenza a 

partire dalle ore 08:00 del 27 ottobre mediante l’ingresso di Via Capoprati. 
L’accesso sarà indicato da apposita cartellonistica e sarà consentito per il 
solo tempo strettamente necessario alle manovre di carico/scarico. 
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ACCESSO MEZZI ARRIVO Sarà possibile accedere con pulmini e carrelli in zona di arrivo a partire dalle 
ore 10:30 del 27 ottobre mediante il “Passo Carrabile” sito in Lungotevere 
della Vittoria, all’altezza di Via Costabella. L’accesso sarà indicato da apposita 
cartellonistica. 

 
INFORMAZIONI   Per maggiori informazioni è possibile scrivere a 

 romacanoemarathon@gmail.com o a crlazio@federcanoa.it  
 
 

All. PERCORSO 
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