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Alessandro Rognone

Milano, 19 Aprile 2021
OGGETTO: Giornate Multidisciplinari Paddle a Trezzano sul Naviglio (Mi) e Vercurago/lago
Garlate (LC)
In riferimento alla Comunicazione/email CRL del 09.04.2021, hanno aderito all’iniziativa le seguenti
Affiliate:
-Canottieri Bissolati, Cremona
-Canoa Club Milano, Milano
-CK Rivabella, Lecco
-Circolo Sestese canoa Kayak, Sesto Calende
-Navigliosport,Trezzano sul Naviglio
Con questa iniziativa, riservata agli under 14, il Comitato lombardo, in linea con le indicazioni
federali degli ultimi anni, intende avviare delle iniziative sperimentali, da consolidare negli anni
futuri per creare i canoisti del domani.
Il comitato si fa promotore di momenti in cui i giovani atleti possano sperimentare attività
multisciplinari, utilizzando le varie discipline della canoa/kayak e che nelle proprie società diventa
difficile poter fare.
Gli obiettivi sono quelli di poter ampliare il bagaglio motorio dei giovani atleti, permettendo loro di
acquisire competenze motorie e sportive che possano aiutare ad affinare i gesti tecnici specifici
attraverso la sperimentazione delle diverse discipline sportive.
Obiettivo non secondario è anche quello di stimolare e favorire la collaborazione tra le società della
Lombardia che praticano discipline diverse, sempre nell’ottica di poter fornire un miglior servizio ai
propri ragazzi.
PROGRAMMI DI MASSIMA
Nel corso delle giornate saranno organizzate esperienze con vari tipi di Kayak, Sup, Dragon boat e
Gommoni.
Ogni società, per ogni giornata, potrà portare fino a 5 atleti in totale, che dovranno essere
muniti di idoneo abbigliamento da barca, con giubbotto salvagente personale (anche
caschetto per chi già pratica acqua mossa) e pranzo al sacco.
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9 Maggio 2021
Ritrovo alle ore 9.30 a Trezzano sul Naviglio (Milano), presso la sede di Navigliosport.
Attività previste dalle ore10 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30 sia sul Naviglio grande che presso il
vicino lago di Mezzetta.
Referente Organizzativo: Anna MERLINI; referente Tecnico: Ilaria ORDESI.
16 Maggio 2021
Ritrovo alle ore 9.30 a Vercurago (Lecco), Lungolago Aldo Moro, presso la sede di CK 90
Attività previste dalle ore10 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30 sia su fiume, che presso il vicino lago di
Garlate.
Referente Organizzativo: Marco ARLATI; referente Tecnico: Gianluca BACCHI.
Avremo la presenza di Ezio CALDOGNETTO, Direttore Nazionale delle Attività Giovanili e la
collaborazione di Alessandro BUNELLO, Responsabile Attività Giovanili Nord Italia della FIPE,
Federzione Italiana Pesistica, in particolare per lo sviluppo delle capacità coordinative.
I partecipanti dovranno essere tesserati e muniti della autocertificazione anticovid per
ciascun presente all’iniziativa, allegata alla presente.

Grazie per la Vostra presenza e Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Ghezzi Pierantonio

IL PRESIDENTE
Maurizio Lenuzza
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