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Prot. n. 16/2022 

 

Alle società affiliate 

 

 

 

Torino, 17 novembre 2022 

 

 

Oggetto: Raduno regionale open multidisciplinare slalom / discesa / polo – categorie C e R – Ivrea 26 - 27 

novembre 2022 

 

Si comunica che i giorni 26 e 27 novembre 2022, si terrà un raduno multidisciplinare open promosso dal 

Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, organizzato con la collaborazione della Soc. Ivrea Canoa Club. 

 

Il raduno, con disponibilità di posti limitata in ordine di prenotazione (50 posti massimo), è aperto ad atleti 

di tutte le discipline delle categorie cadetti e ragazzi. 

 

Per le iscrizioni al raduno si invitano le Società interessate a contattare il consigliere referente del raduno 

Matteo Cerrano (cerrano.matteo@gmail.com TEL. 339 201 3167) non oltre il 23 novembre 2022. 

 

E’ richiesta la presenza di un tecnico societario, si prega quindi di coordinarsi con il referente del raduno. 

 

Le famiglie degli atleti dell’Ivrea Canoa Club, che parteciperanno al raduno, ospiteranno i ragazzi nelle 

proprie case offendo loro la cena, suddividendo i vari gruppi. I Tecnici federali saranno ospitati dall’Ivrea 

Canoa Club. 

Gli atleti e gli accompagnatori dovranno essere in possesso di saccopelo o sacco lenzuolo personale. 

 

Per sabato 26 novembre ogni atleta dovrà avere con sé il pranzo al sacco. Si richiede di portare anche una 

cuffia e un costume (abbigliamento da piscina) per l’attività di canoa Polo in piscina. 


Tutti gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento ed in possesso di idoneità alla pratica sportiva. 
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Programma attività 

Sabato 26 novembre 

9.30 Ritrovo presso la sede dell’Ivrea Canoa Club in via Dora Baltea 1/d – Ivrea, muniti 

dell’abbigliamento e dell’idonea attrezzatura tecnico sportiva 

10.00- 12.30 Divisione gruppi e primo allenamento canoa slalom 

12.30 – 13.30 Pranzo al sacco 

13.30- 18.30 I gruppi si alterneranno nelle seguenti attività: garetta slalom ed attività in piscina per 

canoa polo 

 

Domenica 27 novembre 

9.30 – 12.00  Canoa discesa: discesa guidata tra Montaldo ed Ivrea 

12.30 – 14.00 Pranzo offerto dall’organizzazione e fine raduno 

14.00 Fine raduno 

 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Silvano Catufa       Mauro Crosio 
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