
X RADUNO CANOISTICO DELLE STURE DI LANZO 

SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2019. 

Ciao a tutti. 

Sabato 8 e domenica 9 giugno ci sarà la “decima” edizione del nostro raduno. 

Quest’anno dedicheremo il raduno a Diego ad un anno dalla scomparsa.  

Per il momento le montagne sono innevate e le temperature ancora basse, pertanto si spera che per il 

week-end del raduno i livelli delle Sture possano essere buoni. Almeno ci speriamo. 

Qui di seguito solo alcune indicazioni di massima. 

La base del raduno è, come gli anni precedenti, a Lanzo Torinese, presso il foro Boario. 

Ritrovo è previsto dalle h 10,00 del sabato mattina e poi da lì partiremo per le discese sui vari tratti delle 

Sture.  

Con l’iscrizione verrà offerta una bottiglia di birra  da 75 cl “Pian della Mussa” e un biglietto della lotteria.  

Visto le esperienze poco gratificanti degli anni scorsi, quest’anno non possiamo più sbagliare, per cui per la 

cena del sabato sera abbiamo optato per un ristorante tipico piemontese di indubbia qualità, “da Luciana” 

di Traves, a circa 3 km dalla base del raduno. 

Domenica mattina si ripartirà per le discese, poi nel pomeriggio, al ritorno dalle discese, ci sarà la consueta 

sottoscrizione a premi, con premi offerti da EXO Kayaks, Alpin Action e Alpi Kayak Quest’anno per ricordare 

Diego come premio speciale ci sarà la sua pagaia in carbonio AT Adventure Technology.  

Inoltre ci sarà la possibilità di provare le canoe test della EXO Kayaks. 

Vi ricordo che, come gli anni scorsi, ci sarà bisogno dell’aiuto dei soci, pertanto vi chiediamo, in quanto 

frequentatori abituali delle Sture, di collaborare sia facendo da punto di riferimento durante le discese sia 

nella logistica. 

Per coordinare le discese fate riferimento a Marco (Merini) e Graziella e per la logistica fate riferimento a 

Dante, Luciano e Lorenzo. 

Alcuni di noi si dovranno trovare già al venerdì pomeriggio per montare il tendone, mettere i tavoli per le 

iscrizioni, posizionare i cartelli e preparaci per l’accoglienza dei canoisti.  

Ma soprattutto dovremo trovarci al sabato mattina intorno alle 8,30 per sistemare il tendone per  

accogliere i canoisti.  

Il direttivo ringrazia in anticipo tutti coloro che contribuiranno alla buona riuscita del raduno, un 

ringraziamento particolare va a Martina che ha curato la parte inerente ai volantini e all’etichetta per le 

bottiglie di birra. 

Potrete consultare il programma sul nostro sito: www.alpikayak.it 

Per ulteriori info:  info@alpikayak.it.  Graziella: 349.746.79.66 – Marco M.: 347.522.05.95 

Il direttivo 


