
  

  

  

 TICINATA -  II° MEMORIAL FLAVIO MAINARDI 2019 

 28-29 settembre 2019 
 

PROGRAMMA 

VENERDI' 27 SETTEMBRE (Pre raduno) 

dalle ore 18   Accoglienza dei partecipanti, sistemazione logistica presso la base del raduno gestita  
                      dall’Ass. Amici della Lanca Ayala - Vigevano 

Cena autogestita alla base. 

(45°19'14.2"N 8°54'28.4"E   45.320606, 8.907882) 

SABATO 28 SETTEMBRE  

Discesa del Ticino da Cerano alla Lanca Ayala (km 15)  

ore  9         Ritrovo a Cerano Beach (45°24'29.8"N 8°49'25.5"E   45.408278, 8.823735) Da confermare 
       Regolarizzazione iscrizioni.  

ore 10        Trasferimento auto a Motta Visconti (45°16'48.2"N 8°58'25.4"E   45.280044, 8.973711) 
  
ore 12         Imbarco 

ore  20       Cena autogestita presso la base del raduno. 

DOMENICA 29 SETTEMBRE  

Discesa del Ticino dalla Lanca Ayala a Motta Visconti (km 12) 

ore  9,30     Ritrovo alla lanca Ayala. Regolarizzazione iscrizioni 

ore 10,30    Imbarco 

PASTI 

Per la cena di Venerdì ci organizzeremo portando cibo e beveraggi da condividere.  
Suddivideremo eventuali spese per ulteriori acquisti necessari alla cena e alla colazione. 

Sabato sera, cena autogestita alla Lanca Ayala (10 € a persona).  
Abbiamo a disposizione barbecue, cucina e tavoli sotto tettoie in zone riparate. 

Pranzi al sacco e merende saranno autogestite dai partecipanti. 

 



 

 

PERNOTTO 

Possibilità di campeggiare in tenda nell’area a noi dedicata nelle vicinanze dell’imbarco e della zona 
adibita alle cene. 

Camper e Furgoni potranno sostare nell’ampio parcheggio adiacente. Per pernottare occorre fornire la 
targa e verrà rilasciato un pass. 

Altre sistemazioni sono da prenotare a cura degli interessati.  

AUTOMEZZI 

Per accedere al parcheggio, tutti i mezzi dovranno superare una sbarra che verrà aperta dagli 
organizzatori. In prossimità della sbarra telefonate ad Antonella 333 3785710. 

Le auto potranno arrivare fino all’imbarco per carico, scarico canoe ma dovranno sostare nel parcheggio. 

Solo i camper e i furgoni utilizzati per pernottare, dovranno ricevere un pass dall’organizzazione, 
richiesto dalla Vigilanza. 

 

SERVIZI 

Ci sono 2 servizi: uno chimico con solo il wc e uno con wc e piccolo lavabo. NON CI SONO docce. 

Alla Lanca l’acqua non è potabile, ci dovremo attrezzare con taniche, borracce, piccole damigiane, 
preferibilmente limitiamo l’acquisto di bottiglie di plastica. 

Abbiamo a disposizione una casetta in legno con una cucina abbastanza attrezzata, frigorifero e un 
tavolo, utile per la colazione.  
 

CANOE E ATTREZZATURA 

I posti in canoa saranno resi disponibili tra i partecipanti fino ad esaurimento. 

Ognuno dovrà portare l’aiuto al galleggiamento e il casco per la discesa del sabato, chi ne fosse 

sprovvisto lo segnali nel modulo di iscrizione. 

  
RECUPERO AUTOMEZZI 

Il recupero sarà fatto solo sabato con mezzi privati e con un carrello messo a disposizione da nostri soci. 

Chi parteciperà solo la domenica, lascerà il proprio mezzo all’Ayala e a fine raduno sarà accompagnato 

a riprenderlo.  

 

 

 



 

 

 L' ISCRIZIONE AL RADUNO HA UN COSTO DI: 

10 € per due giornate  

 5 € per una giornata 

e comprende: assicurazione RC, escursioni fluviali accompagnate, organizzazione dei recuperi, base per 
cene autogestite e pernotto per tenda, camper/furgoni. Parcheggio auto. 

 
Iscrizioni on line entro e non oltre : Lunedì 23 Settembre 
 
Modulo iscrizione: https://forms.gle/xx1evS8725kASJgs7 

Terminate le iscrizioni, l’organizzazione potrà predisporre equipaggi e recuperi. A seguire 
potrebbe esserci una modifica del luogo di ritrovo per la discesa di sabato che verrà comunicato 
anticipatamente. 

I TRATTI  PREVISTI DEL TICINO e LA LORO PERCORRIBILITA’ POTRANNO ESSERE MODIFICATI  

E COMUNICATI ANCHE ALL' ULTIMO MOMENTO IN FUNZIONE DEI LIVELLI. 

Ogni partecipante iscritto alla manifestazione dovrà rispettare il regolamento e firmare obbligatoriamente 
il modulo di consenso informato, in cui ammetterà di essere a conoscenza di qualsiasi situazione di 
rischio durante le uscite e si riterrà responsabile delle proprie azioni. Il modulo andrà presentato alla 
segreteria del raduno. 

https://docs.google.com/document/d/1IYWp4PntHylOQ1vL8cHW3A1F_p35HggUCDWxhaEFV7o/edit?u
sp=sharing 

 

INFO:    ANTONELLA 333 3785710    SIMONE 348 3326409   scrivi@aican.it  

  

 

https://forms.gle/xx1evS8725kASJgs7
https://docs.google.com/forms/d/1Z0_dRnpVuazR3eGqZhryTU6gqRUAaF0BnwuJgnM7BAc/edit?c=0&w=1
https://docs.google.com/document/d/1IYWp4PntHylOQ1vL8cHW3A1F_p35HggUCDWxhaEFV7o/edit?usp=sharin
https://docs.google.com/document/d/1IYWp4PntHylOQ1vL8cHW3A1F_p35HggUCDWxhaEFV7o/edit?usp=sharin
https://www.google.it/maps/place/A.S.D.+Canoa+Club+Milano/@45.4946637,8.7911383,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786f424a944ac93:0x1e3f99cee7acd1f8!8m2!3d45.49466!4d8.793327

