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GARA PROMOZIONALE EXTREME SLALOM APERTA A TUTTE LE CATEGORIE – VIGEVANO (PV)  
 
 
LOCALITA’: Vigevano (PV) – Via T. Edison 4 – Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro 
DATA: 11 settembre 2021 
 
COMITATO ORGANIZZATORE: AQQUA CANOA & RAFTING SSD A RL 
CONTATTI: tel. 0381 386255 – email info@aqqua.eu 
 
RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE: Alberto Vincenzi 349 5560078 
RESPONSABILE SOCCORSO IN ACQUA: Fabrizio Zamariola (CCV) 
CRONOMETRAGGIO: C.O. 
COVID MANAGER: Nominato dal C.O – 0361 386255 
 
ISCRIZIONI: da effettuarsi entro le ore 20.00 del 8 settembre 2021 – utilizzando il modulo iscrizioni 
cumulativo per club di appartenenza e modulo dichiarazione COVID19 reperibile sul sito 
www.aqqua.eu ed inviare con copia della disposizione del bonifico a: segreteria@aqqua.eu. 
Il costo dell’iscrizione è di Euro 5,00 per canoista/gara che dovrà essere pagata tramite bonifico 
bancario (IBAN IT 04X 0310423 000 000 000 821790) 
Per i club che intendono partecipare alla gara dimostrativa di Rafting Slalom la quota per entrambe 
le gare è di Euro 15,00 a partecipante ed è necessaria la compilazione del modulo di tesseramento 
alla Federazione Italiana Rafting reperibile sul sito www.aqqua.eu, che dovrà essere consegnato nel 
momento dell’accredito.  
Il Comitato Organizzatore NON GARANTISCE l’accettazione di eventuali iscrizioni tardive ed 
eventuali RITIRI. 
 
GESTIONE ACCREDITI: a partire dalle ore 8.00 del 11 settembre 2021 e fino alle ore 9.00 presso la 
SEGRETERIA del Comitato Organizzatore. 
Alla consegna dei pettorali gara dovrà essere versato un deposito cauzionale di Euro 20,00 (in busta 
chiusa con indicazione del Club/Atleta) che sarà restituito alla riconsegna degli stessi. 
 
CAMPO DI GARA: Il campo di gara è situato nel canale di rilascio della Centrale Idroelettrica Ludovico 
il Moro di Vigevano, circa 200 mt, difficoltà 1° grado.  
L’approvazione del percorso alle ore 8.45 del 11 settembre 2021 
 
ORARI GARE: 9.00 – 14.00. In base al numero di iscritti pervenuti, saranno comunicati gli orari 
definitivi. 
ORE 9.00 – Prova cronometrata per qualifica; 
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ORE 10.30/11.00 – Consegna pettorali ai concorrenti qualificati allo Slalom CROSS e formazione 
delle batterie; 
ORE 11.00 – Partenza gara Extreme Slalom Cross 
 
DOTAZIONI DI SICUREZZA: Ciascun atleta deve indossare un sussidio al galleggiamento (giubbetto 
galleggiante), un casco di protezione ben allacciato e un abbigliamento che consenta di uscire 
dall’imbarcazione immediatamente e in qualsiasi situazione, sufficientemente protettivo e privo di 
lacci o di altri appigli che possano anche incidentalmente legarsi a parti dell’imbarcazione, 
impedendo all’atleta stesso di uscire e/o di abbandonare l’imbarcazione. Gli atleti devono inoltre 
assicurarsi che il loro equipaggiamento sia conforme alle norme e ne sono responsabili del 
mantenimento per tutta la durata della gara. 
Tutte le dotazioni di sicurezza dovranno essere CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL CODICE DI 
GARA. 
 
ACCESSO ALLA STRUTTURA: al cancello di ingresso della Centrale verrà effettuato il controllo della 
temperatura ed il ritiro delle autocertificazioni previste dal regolamento FICK in merito al 
contenimento della diffusione COVID 19. 
 
PREMIAZIONI: al termine della manifestazione sarà effettuata la premiazione all’interno dell’area 
verde della Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro, con medaglie per i 1°- 2° - 3° classificati. 
 
N.B.: Per quanto non contemplato dal presente bando si rende noto che le gare verranno 
organizzate in conformità al Codice di gara 
http://www.federcanoa.it/home/documenti/regolamenti-e-codici/codice-di-gara.html ed alla 
normativa Federale. 
 
    
 
Il Coordinatore Tecnico       L’Amministratore Unico 
AqQua Canoa & Rafting SSD a R.L.     AqQua Canoa & Rafting SSD a R.L. 
 
 
 
 
 

                         
  
                           


