
RADUNO AUTUNNALE AICAN - Meeting sulla sicurezza nella pratica della canoa canadese 

12-13-14 ottobre 2018 
 

Che cosa è: 

un week end per informare sui rischi e sui pericoli ai quali ci esponiamo negli ambienti lacustri e fluviali e nella 
pratica canoa canadese. 

 

 A chi e rivolto? 

A tutti i praticanti di canoa sia in ambiente lacustre che fluviale, esperti e neofiti. 

 

Come si svolge? 

Durante il week end esperti e professionisti provenienti dal mondo soccorso organizzato e guide del settore 
outdoor professionale, illustreranno attraverso un intenso e approfondito workshop, sia pratico che teorico, i rischi 
e i pericoli ai quali ci esponiamo in ambiente lacustre e fluviali, quali soluzioni e comportamenti adottare per 
prevenirli, quali soluzioni e comportamenti adottare per far fronte alle emergenze in ambiente. 

Gli workshop saranno suddivisi in incontri che si terranno al coperto ed esercitazioni pratiche all’aperto. 

 

Di che cosa parleremo? 

• Rischi oggettivi dell’ambiente lacustre e fluviale 
• Rischi oggettivi e soggettivi nella pratica della canoa canadese 
• Comportamenti e tecniche di prevenzione del rischio 
• Comportamenti e tecniche per far fronte all’emergenza. 

 

Quale attrezzatura portare? 

Non è necessaria alcuna particolare attrezzature, tutto il materiale necessario è disponibile in loco, non è prevista 
nessuna attività in canoa canadese, chi volesse fare il giro dei laghi lo può fare autonomamente 
indipendentemente dall’organizzazione del meeting, dopo le attività ufficiali. 

ATTENZIONE: portare abbigliamento caldo ed asciutto adatto per poter stare all’aperto una intera giornata. 

 

PROGRAMMA 

12/10/2018 

dalle 14:00 arrivo al camping al Lago di Lago a Tarzo TV 

ore 17:30 presentazione del meeting ed introduzione ai lavori del giorno successivo. 

Ore 19:30 cena libera. 

 



13/10/2018 

ore 09:00 inizio workshop con 4 sessioni tematiche  

ore 17:00 fine dei lavori. 

ore 19:30 Cena sociale a cura dell’organizzazione 

 

14/10/2018 

ore 09:00 inizio workshop pratici 3 sessioni 

ore 14:00 fine dei lavori. 

 

Costi  

Pernotto presso il camping Lago di Lago 

bungalow 2 persone  32€ a persona  

bungalow 1 persona 64 €  

bungalow 4 persone 19 € a persona  

disponibili 48 posti 

 

Tenda  

10€ piazzola max 6 persone 

6,50€ persona 

 

cena del sabato sera 15€ a persona. 

 

per prenotazioni esclusivamente via mail a hydrogeoambiente@gmail.com 

 
 


