
       

   
 

                                                        
 

RADUNO TURISTICO PER CANOE E KAYAK DA MARE 
“S. NICOLA TRA ORIENTE ED OCCIDENTE” - 2014 

 
MEMORIAL “GUALTIERO MELCHIORRE” 

 
Il Raduno per canoe e Kayak da mare è fissato per Sabato 10 maggio 2014 ed avrà luogo sulle 
acque antistanti la città di Bari. 
 
Il Raduno è organizzato dai “Cavalieri del Mare” gruppo Amatoriale di Kayak da Mare della 
Sezione Canoa del Centro Universitario Sportivo A.S.D. BARI e dalla Unione Nazionale Veterani 
dello Sport Sezione “F.Martino” di Bari 

 
Percorso 

 
Ritrovo alle ore  8,00 con partenza alle ore 08,30 dalla sede nautica dei “Cavalieri del Mare” c/o il CUS 
BARI.  
Seguendo il litorale Barese dal “Porto Nuovo” al “Porto Vecchio” - verso Sud, costeggiando i numerosi 
monumenti storici che si affacciano sul lungomare “più lungo d’Italia” (dalla Basilica in stile Romanico di San 
Nicola, ai più noti Palazzi e Teatri della città con arrivo e sbarco presso la spiaggia pubblica denominata 
“Torre Quetta” sosta e visita della spiaggia. 
Ore 10,30 partenza direzione spiaggia “Pane e Pomodoro”, all’arrivo ore 11,00 cerimonia consegna “Premio 
Gualtiero Melchiorre” 
 Al termine seguendo il litorale Barese dal “Porto Vecchio” al “Porto Nuovo” arrivo e sbarco presso la sede 
nautica dei “Cavalieri del Mare” presso il Centro Sportivo Universitario di Bari.    

 

 



 
Partecipazione  

 
Possono iscriversi tutti coloro, uomini e donne (a partire dal 18° anno di età) in possesso di canoe o Kayak 
da Mare singola o multi posto, che siano tesserati alla Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK), agli ente 
di promozione sportiva aderenti al CSpT o, se stranieri, alla propria Federazione purché regolarmente 
affiliata all’ICF.  

 
Quota di Partecipazione 

 
Quota individuale di  €. 10,00 (dieci euro) da versare all’atto dell’iscrizione. 
 
 

Iscrizione e Accredito 

 
L’iscrizione e l’accredito avverranno il 10 Maggio 2014 a partire dalle ore 7,30 presso la sede nautica dei 
“Cavalieri del Mare” -  CUS BARI ASD Lungomare Starita 1 a/b .  
 
 

Consensi e dichiarazioni 

 
Con l’atto di iscrizione i partecipanti rilasciano 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 alla pratica dello sport della canoa, declinando ogni 
responsabilità verso il Comitato Organizzatore. 
• Consenso alla divulgazione televisiva, editoriale e multimediale della propria immagine relativamente alle 
riprese effettuate durante la manifestazione e le iniziative collaterali. 

 
 
Norme di Sicurezza e Assistenza 

 
1 - La partecipazione è aperta a tutti a partire dai 18 anni d’età. E’ necessario saper nuotare. E’ richiesta ai 
partecipanti una sufficiente esperienza di navigazione in mare con la canoa/kayak in condizioni meteo-
marine diverse, nonché la capacità di pagaiare per alcune ore consecutive ad andatura turistica (3 nodi 
ovvero circa 5,5 Km/3 Miglia Nautiche l’ora ). 
2 - Imbarcazioni ed attrezzatura dovranno soddisfare alcuni requisiti ed in particolare: 
• imbarcazioni da mare dedicate alla navigazione, come i kayak da mare, le canoe da mare, dotate di 
compartimenti stagni oppure, se di altro tipo, rese inaffondabili con sacchi di punta e dotate di cime di 
sicurezza e di maniglie di trasporto; 
• sistema di svuotamento dell’imbarcazione: pompa di sentina, sassola o grossa spugna; 
• equipaggiamento personale indossato, composto da giubbetto di aiuto al galleggiamento e gonnellino 
paraspruzzi; 
• abbigliamento personale adeguato alla temperatura dell’acqua ed alle condizioni climatiche. 
3 - Pur trattandosi di occasioni ricreative, si ricorda l’importanza di trovarsi in condizioni mentali e fisiche 
idonee per lo svolgimento delle attività in programma. 
 4 - Si ricorda che ai fini assicurativi è necessario essere tesserati alla FICK o agli ente di promozione 
sportiva aderenti al CSpT o, se stranieri, alla propria Federazione purché regolarmente affiliata all’ICF alla 
FICT, anche per il tramite di associazioni ad esse affiliate. 
5 - Sarà affidata agli Istruttori FICK l’organizzazione del gruppo in acqua e la gestione degli aspetti relativi 
alla sicurezza dei partecipanti. 
6 - La manifestazione potrà subire variazioni o interruzioni a discrezione dell’organizzatore per garantire la 
sicurezza dei partecipanti a seconda delle variazioni meteo e della preparazione in acqua degli iscritti. 
8 - A seguito del raduno le barche appoggio assicureranno la necessaria assistenza. 
9 - Ai partecipanti sarà proposto per la firma, dopo aver preso visione del programma e del regolamento, un 
modulo individuale riportante la conoscenza e l’accettazione da parte dell’iscritto del rischio sportivo 
connesso alle attività di canoa e relative responsabilità personali. 
 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere ai partecipanti 
o che fossero dagli stessi provocati a persone o a cose durante la manifestazione.  
 

 

 
 



 
Indicazioni per raggiungere il CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO A.S.D. BARI: 
 
provenendo da Nord:  

 percorrere la SS 16 in prossimità di Bari prendere l’uscita n° 4 della Tangenziale: (BARI CENTRO - 

VIA NAPOLI     FIERA DEL LEVANTE PORTO); 

 continuare diritto su Via Napoli - al 6^ semaforo svoltare a sinistra per “Via di Maratona”; 

 al primo incrocio svoltare a destra per “via Francesco Portoghese, proseguendo per “Via Mario 
Bisignani” e imboccando “Viale Emanuele Orlando”, giunti al semaforo svoltare a sinistra  

 a 150 metri sulla destra troverete  l’ingresso del Centro Universitario Sportivo A.S.D. BARI 

 
 
provenendo da Sud:  

 percorrere la SS 16 in prossimità di Bari prendere l’uscita n° 4 della Tangenziale: (BARI CENTRO - 

VIA NAPOLI  FIERA DEL LEVANTE PORTO CAR-FERRY )  

 continuare diritto su Via Napoli - al 6^ semaforo svoltare a sinistra per “Via di Maratona”; 

 al primo incrocio svoltare a destra per “via Francesco Portoghese, proseguendo per “Via Mario 
Bisignani” e imboccando “Viale Emanuele Orlando”, giunti al semaforo svoltare a sinistra  

 a 150 metri sulla destra troverete  l’ingresso del Centro Universitario Sportivo A.S.D. BARI 

 

 

 

 

 
 

 

 


