
 
ASSEMBLEA AICAN 2018 e RADUNO DI PRIMAVERA  

  
 
PROGRAMMA 
 
SABATO 14 APRILE 
 
DISCESA FIUME MINCIO, tratto da Pozzolo a Rivalta (Pozzolo, Massimbona, 
Goito, Sacca, Rivalta)  19 Km circa 
DIFFICOLTÀ : 1° grado e due salti di 2° grado superabili mediante scivolo o 
trasbordo consigliato; a Sacca, causa sbarramento artificiale, trasbordo obbligatorio. 
 
Ore 9-10     Ostello del Mincio a Rivalta arrivo partecipanti e iscrizioni 
Ore 10        Trasferimento all'imbarco a Pozzolo sul Mincio: dopo il ponte, a valle 
dello sbarramento artificiale sulla sponda destra del fiume, vicino alla Piscina Rita. 
45°18'05.2"N 10°42'47.7"E   45. 301613  10. 713277 
Ore 11       IMBARCO 
Arrivo a Rivalta sul Mincio sponda dx  Ostello del Mincio 
Recupero mezzi 
Ore 20     Cena presso ristorante locale 
 
 
DOMENICA 15 APRILE 
 
Mattino pagaiate libere sul Mincio e sui laghi intorno Rivalta 
Ore 12,30 Pranzo presso ristorante locale 
 
ORE 14,30 ASSEMBLEA ORDINARIA 2017 SOCI AICAN 
SALA RIUNIONI  Ostello del Mincio - Rivalta Sul Mincio - Mantova 

 
Per partecipare all'Assemblea dei Soci non è necessario dare conferma, ma essere in regola 
con l'iscrizione 2018, che si potrà regolare anche prima dell' incontro. 
In caso di impossibilità a partecipare personalmente all’Assemblea, invitiamo i Soci a 
formalizzate l’eventuale delega secondo le modalità specificate nella convocazione.  



Per poter esercitare la delega è necessario essere in regola con il versamento della quota 
2018. 
 
 
 

 

 

CAMPO BASE 
Ostello del Mincio - Comune di Rodigo 

Via Porto, 23  46040 - Rivalta Sul Mincio - Mantova 

COORDINATE 45°10'46.4"N 10°40'52.7"E   45.179558, 10.681292 

 

NOTE  
 
L' ISCRIZIONE AL RADUNO E’ GRATUITA  
Comprende: assicurazione RC, pranzo e cena a prezzo convenzionato, escursioni fluviali           
accompagnate, organizzazione dei recuperi, pernotto presso l’Ostello del Mincio, uso servizi,           
docce, parcheggio per camper e furgoni. 
Gli iscritti ad AICAN che rinnoveranno l’iscrizione per il 2018 riceveranno in dono la Tazza               
AICAN  in alluminio. 
 
Vi invitiamo ad effettuare l’iscrizione entro Domenica 8 Aprile in modo da 
migliorare l’organizzazione degli incontri: 
MODULO ISCRIZIONE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTps9R2qnvLozSEage-vMI21SUz8qMe6bcV11a4B8a4hbNPA/viewform


 
 
ALLOGGI 
 
La nostra base sarà l’Ostello del Mincio - Comune di Rodigo Via Porto, 2346040 - 
Rivalta Sul Mincio - Mantova.  
SERVIZI INCLUSI : Lenzuola e federe- Coperte- Aria Condizionata- Wi-Fi gratuito (per ora 
solo presso la biblioteca ed in orari d'ufficio) -  
TARIFFE: € 20,00 in camerata condivisa, Ragazzi (dai 6 ai 12 anni) € 10,00, Bambini (fino a 
5 anni) gratis. 
Per camper e furgoni e' possibile il parcheggio nelle zone adiacenti l'Ostello, che 
mettera' a disposizione un servizio dedicato e servizi igienici.  
Altre soluzioni di alloggio quali : B&B, Agriturismi, Hotel, sono da prenotarsi a cura degli 
interessati. 
 
PASTI 
La cena del Sabato 14 aprile e il pranzo della Domenica 15 aprile sono previsti all’Osteria 
del Borgo nei pressi dell'Ostello.  
 
Menù CENA  25€ 
Antipasti 

Bis di primi : Risotto alla mantovana con salamella, Crespella con funghi e speck 

Secondo: Lonza all’arancia al forno 

Contorni: Di stagione cotti e crudi 

Dolce 

Caffè e bevande incluse 

 

Menù PRANZO 15€ 
Antipasti 

Primo: Risotto al Lambrusco Mantovano; 

Secondo: Arrosto di Vitello al forno; 

Contorni: Cotti e crudi di stagione; 

Dolce 

Caffè e bevande incluse 

  

Per Vegetariani Intolleranti e Vegani saranno predisposte soluzioni su misura. 
Pranzi al sacco e merende saranno autogestite dai partecipanti. 
 
CANOE E ATTREZZATURA 
I posti in canoa saranno resi disponibili tra i partecipanti sino ad esaurimento 
 
SICUREZZA 
Sicurezza in acqua e accompagnamento in fiume saranno garantiti da AICAN  
 
TRASPORTI 
I recuperi saranno organizzati con I nostri mezzi privati. 



 
CANI  
Sono accettati nelle strutture in cui ci ritroveremo. 
 
PIANO B 
 
Sia per l'Assemblea che per attivita' di contorno sabato pomeriggio, sia in caso di pioggia, 
sara' disponibile la sala riunioni dell'Ostello per circa 50/60 posti.  
Potranno essere proiettatI video e immagini a tema canoistico o delle giornate del Raduno. 
Il raduno si terrà indipendentemente dalle condizioni meteo, eventuali variazioni e 
integrazioni saranno comunicate in seguito. 
 
REGOLE 
 
Ogni partecipante  iscritto alla manifestazione dovrà, rispettare il regolamento e firmare 
obbligatoriamente il modulo di consenso informato, in allegato, in cui ammetterà di 
essere a conoscenza di qualsiasi situazione di rischio durante le uscite e si riterrà 
responsabile delle proprie azioni. 
 
MODULO CONSENSO 
 
INFO   NENO 335 57 30 343 FIAMMETTA 329 74 70 225  scrivi@aican.it  
 
 
Vi aspettiamo 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO AICAN 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1gfySl-5cpgaKpV5NBcsfkAB804_SDqJKf-7FdrycJ8I/edit?usp=sharing

