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OGGETTO: Quattro Giornate Multidisciplinari Paddle 2022

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 di 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

Il Consigliere CRL Gianluca Bacchi concorderà con le società ospitanti una breve videocall
on line per definire eventuali necessità in ogni location (barche, accessori, orari, ecc)

Nel corso delle giornate, portate, dalle due sperimentali del 2021, a quattro, 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.

30 Aprile 2022
CASSANO D’ADDA (MI)
Ritrovo alle ore 9.30 presso la sede Canoa Kayak Club Cassano, via Colognesi
Referente Organizzativo: Silvano TRESOLDI; referente Tecnico: Marco GALIMBERTI.

28 Maggio 2022
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
Ritrovo alle ore 14 a Trezzano sul Naviglio (Milano), presso la sede di Navigliosport, nel corso della
giornata che ospita la gara di calendario; svolgimento sia sul Naviglio Grande che presso il vicino
lago di Mezzetta. 
Referente Organizzativo: Anna MERLINI; Referente Tecnico: Ilaria ORDESI.
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09 Luglio 2022
VERCURAGO (LC)
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 sul fiume, che presso il vicino lago
di Garlate.
Referente Organizzativo: Felice FARINA; Referente Tecnico: Marco ARLATI

24 Luglio 2022
SESTO CALENDE (VA)

Ritrovo alle ore 9.30 a Sesto Calende (Varese), presso la sede del Circolo Sestese Canoa Kayak,
Parco Europa, via della Ferriera, frazione Sant’anna.   Attività nel Basso Lago Maggiore.

Referente Organizzativo: Andrea BAGLIONI; Referente Tecnico: Andrea MAZZOLA

Se disponibile,  avremo la presenza di  Ezio CALDOGNETTO,  Direttore Nazionale delle Attività
Giovanili .

I  partecipanti  dovranno  essere  tesserati  e  muniti  della  autocertificazione  anticovid  per
ciascun presente all’iniziativa, allegata alla presente.

Nel  caso  fosse  possibile  organizzare  altre  giornate  nel  corso  della  stagione  le  società
saranno avvisate in tempo utile.

Grazie per la Vostra presenza e Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
 Ghezzi Pierantonio  Maurizio Lenuzza

ULTERIORI OCCASIONI D’INCONTRO MULTIDISCIPLINARE

1-8 Luglio 2022
Camp Multidisciplinare in Valsesia
Un Camp in un ambiente naturale molto bello, per fare nuove esperienze e divertirsi!
Organizzazione Canoa Club Milano e RiverSoul. Per il programma completo, mettersi in contatto
per tempo con Mario Colella e Davide Longoni del CCM.
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