
      
WIND AND SEA 

SAVONA ITALY   

W.A.S. CHRISTMAS 

RACE 
‐ 4th edition ‐ 

Domenica 7 Dicembre 2014 

Domenica 7 Dicembre 2014 si svolgerà c/o la sede della W.A.S. WIND AND SEA, Via Nizza 97r Savona, la 

4a edizione della “W.A.S. CHRISTMAS RACE” aperto alle categorie canoa polinesiana V1/V1R e V2R, 

Surfski SS1 e SS2, KDM (kayak da mare), K1 fluviale e S.U.P.  

Il percorso si svolgerà sulle acque antistanti la sede della W.A.S. e si svilupperà in base alle varie categorie 

sulle seguenti distanze : 

 -‐ canoe (elite) = 15 km 

 -‐ canoe (novizi) = 10 km  

-‐ S.U.P. (elite) = 5 km 

 -‐ S.U.P. (novizi) = 3 km  

Il percorso stesso potrà comunque subire delle variazioni a discrezione del Comitato di Gara in base alle 

condizioni meteo-‐marine presenti al momento.  

Unica categoria di età per tutte le imbarcazioni : OPEN (maschile/femminile).  

Giubbotto di salvataggio obbligatorio.  

VIPER VA'A Tahiti, SPEED WHEEL Savona ed HOTEL MIRO’ Savona, sponsors ufficiali della 

manifestazione, metteranno a disposizione i premi per gli atleti classificati ai primi posti nelle varie 

categorie.  

I premi saranno destinati ai soli atleti primi classificati nelle varie categorie canoa e S.U.P. 

(maschile/femminile).  

Premi anche per i 1° classificati per i “Novizi” nelle varie categorie canoa e S.U.P. (maschile/femminile).  

La quota dell’iscrizione è di 20,- EUR e comprende pettorale di gara, cappellino natalizio e buono pranzo. 

Tale quota sarà regolata direttamente all’accredito degli atleti il giorno stesso della gara.  



Allo scopo di garantire la miglior accoglienza è gradita la pre-iscrizione alla gara utilizzando 

l’apposito Modulo di Iscrizione scaricabile sul sito www.windandsea.it, sulle pagine Facebook “W.A.S. 

Canoe Team” e “WAS SUP Team” o da richiedere via e- mail all’indirizzo 

sezionesportiva@windandsea.it o tramite messaggio privato Facebook.  

Il Modulo di Iscrizione è da rispedire a mezzo e-‐mail all’indirizzo sezionesportiva@windandsea.it o 

messaggio privato Facebook preferibilmente entro il 01/12/2014.  

Per gli accompagnatori la quota pranzo è fissata in 10,-‐-‐ EUR.  

Si richiede di indicare sul Modulo di Iscrizione il numero degli accompagnatori previsti per ciascun 

atleta. 

Gli iscritti alla gara potranno usufruire delle infrastrutture della struttura. (spogliatoio, docce,…).  

Per eventuale pernottamento in Savona consigliato Hotel MIRO’ raggiungibile facilmente a piedi, a 

300 m. dalla sede della W.A.S. Wind And Sea, Savona.  

Info: Hotel MIRO’, via Nizza 62, I-‐17100 Savona  

tel. +39 019 861616  

cell. +39 334 7753401  

e-‐mail: info@hotelmiro.it  

internet: http://www.hotelmiro.it/  

Programma:  

ore 09:00 Accoglienza e benvenuto dei partecipanti presso W.A.S. Wind And Sea di Savona Accredito 

/ Iscrizioni  

ore 10.30 Chiusura iscrizioni ore  

10:45 Briefing atleti ore  

11:00 Partenza gara ore  

13:30 Spaghettata, panettone e spumante  

ore 15:00 Premiazione ed Auguri di Natale  

 

 

 

PER INFO:  

Danilo Araldo +39 338 9509741  

Alberto Araldo +39 340 0097972  

Giovanni Esposito +39 347 4898702  

www.windandsea.it  

e-‐mail: sezionesportiva@windandsea.it  

pagina Facebook: W.A.S. Canoe Team  

pagina Facebook: WAS SUP Team  

gruppo Facebook: W.A.S. Wind And Sea Savona  
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