
 

 

“PASSEGGIATA  IN  KAYAK  AD  AMALFI  e  SPRINT  AD  ATRANI” 

 

(MANIFESTAZIONE  PROMOZIONALE  DI  KAYAK  DA  MARE) 

Domenica 2 ottobre 2021  

R E G O L A M E N T O 

 

        Località e data: AMALFI (la mattina) e ATRANI (il pomeriggio) del 02 
ottobre.  

        Comitato organizzatore: ASD  SAN  MICHELE  AMALFI 

        Responsabile Comitato Org. e sicurezza: Gargano Andrea cell. 
3358239161. 

        Iscrizioni: da effettuare entro le ore 20,00 di martedi 27 settembre 

all’indirizzo: polib.sanmichele@alice.it con comunicazione  di un semplice 
elenco partecipanti con anno di nascita e numero tessera FICK o di EPS 

convenzionato per il 2021, oppure servirsi del modulo allegato. 

Non saranno ammesse iscrizioni il giorno della Manifestazione.  
         Il contributo di iscrizione per canoista è di € 10,00 per Allievi e Cadetti e di 

€ 15,00 per tutte le altre categorie e sarà regolato al momento dell’accredito (la 

quota di accredito della Passeggiata di Amalfi, è valida anche per lo Sprint di 
Atrani)  

        Accredito atleti e programma manifestazione, domenica 2 ottobre: 

-  per i partecipanti alla “Passeggiata ad Amalfi”, dalle ore 8.45 alle ore 9.15 
ad AMALFI, presso Lido delle Sirene (dietro al Porto). Partenze libere dei 

partecipanti dalle ore 9,30 in poi; 
- per i partecipanti allo “Sprint ad Atrani” dalle ore 15,45 alle ore 16,15 ad 

ATRANI presso Bar Nettuno (sulla spiaggia). Inizio gare ore 16,30.          

In sede di accredito saranno segnalate dal Comitato Organizzatore l’ordine 
delle batterie o eventuali variazioni. 

         Gli iscritti a questa manifestazione potranno effettuare i seguenti due 

momenti o entrambi o uno solo a scelta: 
- di mattina (un momento turistico, solo per le categorie dei maggiorenni, 

dagli Open in poi) una passeggiata a piacere per le acque di Amalfi con kayak 

proprio; per l’aspetto libero e a piacere, riservato ai maggiorenni, non ci sarà 
assistenza nautica, né conseguente responsabilità degli organizzatori, né della 

Capitaneria;   

- di pomeriggio (un momento gara, per tutte le categorie) “Gare Sprint” ad 
Atrani con kayak e pagaie uguali fornite dagli organizzatori; per queste “Gare” 

sarà prevista l’assistenza nautica, responsabilità del Comitato Organizzatore, 

sorveglianza Capitaneria; 

mailto:polib.sanmichele@alice.it


        Logistica consigliata: di mattina si potrà lasciare la propria auto, con 
proprio kayak, al parcheggio comunale situato dietro al porto aderente alla 

spiaggia. Agevolazione del Comune di Amalfi sul parcheggio per i partecipanti 

canoisti, per cui necessita comunicare la propria targa in fase di iscrizione via 
mail.  

 

    Al termine della passeggiata, il proprio kayak potrà essere conservato sulla 
propria auto. Successivamente, nel pomeriggio con un breve tratto a piedi di 

circa m. 800, si potrà raggiungere la vicinissima Atrani. In questo intervallo 

l’atleta, dopo la tranquilla passeggiata in kayak, avrà modo di riposarsi e 
rifocillarsi o ad Amalfi o ad Atrani.  

CATEGORIE  previste (per le Gare Sprint) : 

• Allievi A nati nel 2012-2013 

• Allievi B nati 2010-2011 

• Cadetti nati 2008-2009 

• Junior nati dal 2004 al 2007; 

• Senior nati dal 1988 al 2003; 

• Master nati dal 1987 e precedenti; 
 
     Modalità delle gare-Sprint:  in rettilineo di m. 160 a cronometro con batterie 

di due atleti; tutti avranno diritto di rivincita e quindi ripeteranno la propria 

batteria; per ognuno sarà conteggiato il suo miglior tempo tra le due batterie. 
     Il vincitore finale della propria Categoria sarà stabilito in base al miglior 

tempo. E’ previsto anche l’individuazione del Vincitore Assoluto: questi sarà 

colui che avrà ottenuto il miglior tempo tra tutte le Categorie.  

     Inizio gare Sprint: Ore 16,30 (in ordine dagli Allievi ai Master)  
     Premiazioni: alla fine di tutte le gare. Premi offerti dall’EPS/ASI al termine 

dei risultati finali. Saranno assegnate anche medaglie ricordo per tutti i 
partecipanti (valide per la “Passeggiata” e/o per lo “Sprint”).  


