
4^ Trofeo Piercarlo Barolo “Parallelo di Natale”

LOCALITA’: Cuneo, Basse di Stura (CN)  
FIUME: Stura di Demonte 
DATA – 12 Dicembre 2015  
SOCIETA'/COMITATO ORGANIZZATORE - Cuneo Canoa asd 

Info:  

Via Basse di Stura 53, 12100 Cuneo 

cuneocanoa@gmail.com 

info tel: 3471394453 

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE: Alberto PARETI  

PERCORSO parallelo: 50 mt. porte max n° 6 monopalino 

CATEGORIE AMMESSE: 

Turismo Unisex 

Under 18, Over 18 

(le categorie verranno accorpate nel caso non ci siano almeno 4 iscritti per categoria) 

Parallelo n.4 porte monopalino, canestro e campana, eliminazione diretta 

(i concorrenti affronteranno un percorso di n.2 porte in discesa, n.2 porte in risalita, 
effettuare un canestro con la pagaia e fermare il tempo facendo suonare con una 
campana sospesa a 50cm dall’acqua. Il vincitore della batteria sarà il concorrente che 
colpirà per primo la campana. Da regolamento sono previsti 50’’di penalità per salto porta. 
Non sono previste penalità per tocco di palina, il concorrente potrà potrà procedere al 
tocco di campana solo dopo aver effettuato il canestro con la pagaia)  

*il percorso di gara potrà essere provato dalle ore 14.30 senza limitazioni di prove 
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Slalom Unisex 

Under 10, Under 14, Under 16, Under 18, Over 18  

(le categorie verranno accorpate nel caso non ci siano almeno 4 iscritti per categoria) 

Parallelo n.6 porte monopalino e campana, eliminazione diretta  

(i concorrenti affronteranno un percorso di n.4 porte in discesa, n.2 porte in risalita e 
dovranno fermare il tempo facendo suonare con la punta dell’imbarcazione una campana 
sospesa a 50cm dall’acqua. Il vincitore della batteria sarà il concorrente che colpirà per 
primo la campana. Le categorie Under 10 e Under 14 potranno colpire la campana con la 
pagaia. Da regolamento sono previsti 50’’di penalità per salto porta. Non sono previste 
penalità per tocco di palina)  

*il percorso di gara potrà essere provato dalle ore 14.30 senza limitazioni di prove 

ORARI DI GARA: 

Chiusura del percorso : alle ore 18:00 del 12 Dicembre 2015  

Inizio parallelo Slalom Ore 18:30 

Inizio parallelo Turismo Ore 19.30 

Finali Slalom / Turismo Ore 20:30 

ISCRIZIONI: 

Da effettuare per mail a: cuneocanoa@gmail.com , entro le ore 20.00 di venerdì 11 
Novembre 2015. La Tassa di iscrizione di €. 5,00 e sarà pagata direttamente al momento 
dell’Accredito.  

ACCREDITO - il giorno 12 Dicembre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la 
Segreteria del Cuneo Canoa SORTEGGIO CONCORRENTI DURANTE LA 
MANIFESTAZIONE 

PREMIAZIONE: 

Presso il ristorante “Le Basse del Troll” circa un’ora dopo il termine della competizione 

Medaglia per il più piccolo slalomista 

Medaglia per il più piccolo turista 

Medaglia per il più stagionato turista 

Medaglia per il più stagionato slalomista
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