
TICINATA -  III° MEMORIAL FLAVIO MAINARDI  2-3 ottobre 2021

PROGRAMMA

VENERDI' 1 OTTOBRE

dalle ore  15      Accoglienza dei partecipanti, sistemazione logistica

Cena autorganizzata presso il Canoa Club Milano

SABATO 2 OTTOBRE

Discesa del Ticino da Oleggio a Castelletto di Cuggiono (km 16)

dalle 8,30 alle  9,30   Accoglienza dei partecipanti, iscrizione e sistemazione logistica

ore 10                        Partenza per l’imbarco

Imbarco a Oleggio, sponda sx c/o ponte di ferro - coordinate:   45.587154, 8.704832

Sbarco a Castelletto di Cuggiono, sponda sx  c/o ristorante da Bruno - coordinate: 45.495970, 8.771128

ore  20                       Cena presso il Club preparata dall’organizzazione

DOMENICA 3 OTTOBRE

Discesa del Ticino da Castelletto di Cuggiono a Cerano  (km 10)

ore  8,30 - 9,30   Accoglienza dei partecipanti, iscrizione e sistemazione logistica

ore 10                 Partenza per l’imbarco

Imbarco a Castelletto di Cuggiono, sponda sx  c/o ristorante da Bruno - coordinate: 45.495970, 8.771128

Sbarco a Cerano Beach ( I casotti di Cerano - barco sponda dx prendendo la lanca e risalendo 50mt )
coordinate: 45.408064, 8.823848

ore 14,30          Pranzo presso il Club, preparato dall’organizzazione.



L' ISCRIZIONE AL RADUNO HA UN COSTO DI:

10 € per due giornate,  8 € per una giornata e comprende:

assicurazione RC, escursioni fluviali accompagnate, organizzazione dei recuperi, uso della base per
servizi, docce, pernotto, parcheggio camper e furgoni, spazio per tende, pranzo di domenica.

Iscrizione entro Domenica 26 Settembre

ATTENZIONE: negli spazi chiusi l’ingresso sarà consentito con mascherina.

Per consumare i pasti all’interno del Club verrà richiesto il Green Pass, come da decreto legge
(https://www.dgc.gov.it/web/checose.html)

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1.  A  far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona  bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai
seguenti servizi e attivita':

a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,

di   cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al

chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e casino', di cui all'articolo 8-ter;

PASTI

La cena di Venerdì sarà autorganizzata utilizzando la cucina del Club. Chi vuole può portare cibo da
condividere.

Sabato sera: cena vegetariana completa con bevande, preparata dall’organizzazione presso il Club
anche con ingredienti forniti dai produttori locali (prodotti controllati a marchio Parco Ticino): 15 €

Domenica pranzo vegetariano con bevande.

Non utilizzeremo stoviglie usa e getta ma lavabili (se potete portate le vostre).

Pranzi al sacco e merende lungo il fiume saranno autogestite dai partecipanti.

PROPOSTA ALLOGGI

Campeggio libero all’interno del parco del Club (Camper Furgoni Roulotte Tende). Pernotto con branda e
sacco a pelo personali nel salone del Club.

Altre sistemazioni sono da prenotare a cura degli interessati. Segnaliamo alcune strutture nei dintorni:

B&B BETTY and BREAKFAST - Inveruno (4,6 km) http://www.betty-and-breakfast.com/

HOTEL DA MARIUCCIA - Robecchetto con Induno  (6,7) http://www.damariuccia.it/html/

LA CORTE DEL POETA - Buscate (6,7 km) http://www.lacortedelpoeta.it/?utm_source=gmb

http://www.betty-and-breakfast.com/
http://www.damariuccia.it/html/
http://www.lacortedelpoeta.it/?utm_source=gmb


 CANOE E ATTREZZATURA

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

Le canoe e l'attrezzatura mancante sarà noleggiata dal Canoa Club Milano a 10 € a persona.

TRASPORTI

Per i recuperi vorremmo limitare l’utilizzo delle auto private ma al momento abbiamo la disponibilità di un
solo furgone con carrello e probabilmente un’auto con 7 posti.

CANI

Sono accettati nelle strutture in cui ci ritroveremo.

PIANO B

Il raduno si terrà indipendentemente dalle condizioni meteo, eventuali variazioni e integrazioni saranno
comunicate in seguito.

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.

CAMPO BASE

CANOA CLUB MILANO www.canoaclubmilano.it

Via al Ponte 5 20012 CASTELLETTO DI CUGGIONO (MI)

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

COORDINATE :      45°29'40.6"N 8°47'35.9"E     45.494600, 8.793316

INFO:    ANTONELLA 333 3785710      segreteria@aican.it

http://www.canoaclubmilano.it/
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
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

