
Stage di canoa slalom sulla Durance - 3-9 Agosto 2014

Il Canoa Club Bologna organizza uno stage di canoa slalom in Francia, sul 
fiume Durance, a l’Argentiere la Bessé, Dipartimento delle Hautes Alpes, 
appena al di là del Monginevro, rivolto ad Allievi, 
Cadetti, Ragazzi e Juniores. 

Presso il campeggio Des Ecrins di l’Argentiere 
La Bessé, dal 3 al 9 Agosto, verrà allestita la 
base nautica del Canoa Club Bologna, che potrà 
servire da appoggio (per esigenze logistiche e 
alimentari) ai partecipanti allo stage. 

La conduzione tecnica dello stage sarà 
affidata ai nostri Tecnici Federali, supportati 
da nostri dirigenti e accompagnatori, 
utilizzando il laghetto e il campo di canoa 
slalom (2° e 3°) della Federazione Francese 
di Canoa Kayak adiacenti al campeggio.

Gli atleti che aderiranno all'iniziativa saranno 
divisi in gruppi tecnicamente omogenei, 
indipendentemente dall'età e dal sesso (i più 
giovani o meno esperti lavoreranno 
separatamente, sfruttando anche il lago del 
campeggio), che scenderanno in acqua, ciascuno, 
per 2 ore di lezione al giorno (in genere la 
mattina, mentre nel pomeriggio verranno 
organizzate discese in kayak e in canadese 
gonfiabile o altre attività).

Lo stage avrà una durata di 5 giorni, da 
lunedì 4 a venerdì 9 agosto.

Gli atleti dovranno 
presentarsi in loco muniti 
della attrezzatura 
individuale (imbarcazione e 
abbigliamento tecnico) al 
più tardi nella giornata di 
domenica 3 agosto (il Club 
e gli accompagnatori 
mettono a disposizione 
furgoni, camper e auto per 
il viaggio con divisione 
delle spese).

E’ gradita, ma non 
indispensabile, la presenza 
di accompagnatori e/o 
genitori.



Quota di partecipazione
La quota di partecipazione allo stage di canoa slalom è di 150 euro: comprende le 
lezioni nei 5 giorni che saranno organizzate mattina e pomeriggio, oltre al 
attività ludiche e di socializzazione. 
Per motivi statutari ed assicurativi, per partecipare al raduno è necessario 
essere soci del Club: 
basta compilare il modulo 
allegato e rinviarlo alla 
segreteria del Club via 
e.mail 
guidomalossi@libero.it 

L’associazione al Canoa 
Club Bologna non 
comporta nessun 
problema di 
incompatibilità a livello 
federale e, per gli atleti 
di altre società che 
partecipano a questa 
iniziativa, avrà un costo 
promozionale di 10 euro, 
ricompresi nella quota di 
partecipazione.

Campeggio
Le spese sono a carico dei partecipanti (circa 6,5 euro al giorno). Le 2 grandi piazzole che abbiamo 
prenotato sono riservate esclusivamente alle tende dei ragazzi che partecipano allo stage. Chi possiede 
camper o caravan, dovrà provvedere a prenotare una piazzola personale direttamente al Camping des 
Ecrins (contact@camping-les-ecrins.com). 
Importante: i costi del campeggio devono essere pagati personalmente direttamente in Francia, vi 
chiediamo cortesemente di non effettuare bonifici relativi a questi importi.

Alimentazione
Verrà organizzato, per 
chi non è 
autosufficiente, un 
servizio di cucina con 
possibilità di effettuare 
la colazione (latte, te, 
caffè pane, burro, 
marmellata, biscotti, 
nutella ecc.), un pranzo 
“veloce” (pasta, frutta e 
verdura) e la cena (primo 
e secondo, frutta e 
verdura) al costo di 19 
euro al giorno.
I partecipanti dovranno 
essere muniti di un set 
completo per mangiare: 
scodella, bicchiere, 
tazza e posate di 
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plastica, contenuti in un sacchetto di tela.
Per motivi logistici e organizzativi potranno utilizzare questo servizio al massimo 
40 persone (con precedenza ai ragazzi non accompagnati che partecipano allo 
stage).
Importante: i costi dell’alimentazione devono essere pagati direttamente 
in Francia, vi 
chiediamo 
cortesemente di non 
effettuare bonifici 
relativi a questi 
importi.

Iscrizioni allo stage
Entro e non oltre il 
30 giugno 
effettuando il 
versamento della 
quota di 
partecipazione allo 
stage, tramite 
bonifico bancario, a:
A.S.D. CANOA CLUB 
BOLOGNA - VIA 
CADUTI DI 
CASTELDEBOLE 12 – 
40132 BOLOGNA
BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE SOCIALI E LE COMUNITA'
IBAN IT55H0335901600100000064670
Contestualmente vi preghiamo di inviare, via e.mail a guidomalossi@libero.it, la ricevuta del bonifico 
bancario e il modulo di associazione del partecipante.
In caso di impossibilità a partecipare allo stage, la quota sarà integralmente rimborsata se la 
comunicazione verrà data entro il 26 luglio; dopo tale data verrà trattenuta una cifra pari a 50,00 euro.
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni non seguite dal versamento della quota di 
partecipazione.

INFO: 051/575354 - guidomalossi@libero.it
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UISP CONI - FICK

A.S.D. CANOA CLUB BOLOGNA (affiliato UISP) – Via Caduti di Casteldebole 12 – 40132 BOLOGNA - www.canoaclubbologna.it

Sede fluviale e Segreteria – Via Venezia 1 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – Tel.Fax 051/575354 - e-mail: info@canoaclubbologna.it 

A.S.D. Canoa Club Bologna 

 

SEDE SOCIALE:  VIA CADUTI DI  CASTELDEBOLE 12 -  40132 BOLOGNA 
SEDE FLUVIALE E SEGRETERIA:  VIA VENEZIA 1  -  40033 CASALECCHIO DI  RENO (BO) TEL.-  FAX 051/575354 

 

 

 

Io sottoscritto/a: 
 

 

cognome ......................................................... nome ....................................................
 

 

nato/a a ................................................................ il .....................................................
 

 

residente ........................................................................... c.a.p. .................................
 

 

via e n.° ....................................................................... telefono ...................................
 

 

cellulare .............................................. e. mail .............................................................
 

Chiedo di essere iscritto all’A.S.D. Canoa Club Bologna. 
 

Chiedo di partecipare alle attività organizzate dall’A.S.D. Canoa Club Bologna. 
 

A tal fine dichiaro di saper nuotare, di avere una buona acquaticità di base e non avere 
malattie o menomazioni tali da controindicare la pratica dello sport della canoa. 
Dichiaro inoltre di liberare l’A.S.D. Canoa Club Bologna da ogni responsabilità per 
qualsiasi tipo di incidente possa occorrermi prima, durante e dopo la partecipazione 
alle attività organizzate dalla stessa associazione sportiva. 

data ................................ 

N. tessera ...................... 

FIRMA 

(per i minori di chi ne fa le veci) 
 

......................................................

N.B. le spese per i corsi dei minorenni sono deducibili; indicare i dati del genitore a cui intestare la ricevuta

COGNOME/NOME ....................................................................... CODICE FISCALE ..........................................
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