
 

 

 
  Comune di 
Fossombrone 

V RADUNO DEI PICARI  
alla ricerca della bella Taddea, sul Candigliano, Metauro ed altri fiumi marchigiani 

25 e 26 Marzo 2017 

 

zona raduno: Marche nord-ovest  

fiumi: Candigliano (basso ed alto), Bosso, Auro, Metauro 

sede raduno: Fossombrone (PU) c/o locali APD Pro-Metauro 

organizzatori: Tasso Kayak Team, APD Pro-Metauro 

patrocinio: Comune di Fossombrone - CONI comitato olimpico nazionale italiano –  

                  FICK federazione italiana canoa kayak - FICT federazione canoa turistica italiana -   

                  UISP ACQUAVIVA sport per tutti - AICAN  associazione italiana canoa canadese 
 

programma 
 
Sabato 25 Marzo: 
 

dalle h 9.00 alle 10.30 - ritrovo e iscrizioni presso la sede della APD Pro-Metauro, a Fossombrone; 
 

h 10.30 - briefing, organizzazione dei gruppi, partenza per imbarchi; 
 

h 11.00 - imbarco e discesa di raduno sul Candigliano, o Bosso, o Auro 
(per canadesi, SUP e principianti: tratto Pole - Acqualagna - Furlo); 
 

dalle h 16.00 a seguire – giochi, musica, animazione  presso il parco fluviale sede del raduno, a 
Fossombrone (+ prove in kayak e canoe canadesi per bambini e principianti); 
 

h 19.00 - sistemazione posti letto con materassini e sacchi a pelo propri nella palestra a disposizione; 
 

h 20.00 - cena presso Sala Bocciodromo a Fossombrone 
 

Domenica 26 Marzo: 
 

dalle h 9.00 alle 10.00 - ritrovo e iscrizioni presso la sede della APD Pro-Metauro, a Fossombrone; 
 

h 10.30 - briefing, organizzazione dei gruppi, partenza per imbarchi; 
 

h 11.00 - imbarco e discesa di raduno KAYAK sul Candigliano, o Bosso, o Auro; 
in fiume Metauro, tratto da Marmitte dei Giganti a Parco Fluviale Fossombrone, GARA REGIONALE di 
discesa classica e sprint dalle ore 10,30 alle ore 11,30 ca. a cura di apd Pro-Metauro, con imbarco raduno 
per canadesi, SUP e kayak principianti a monte della partenza gara non prima delle ore 11,00. 
 

dalle h 15.00 ca. (a conclusione delle escursioni) – inizio rinfresco presso parco Fluviale di Fossombrone. 

 
N.B.: il programma potrà subire variazioni in base ai livelli idrometrici; obbligatorie le  
dotazioni di sicurezza (casco, salvagente, paraspruzzi, sacchi galleggiamento) PER TUTTI. 

 
tariffe raduno Picari 2017: 
 
iscrizione SABATO: € 15,00  
(comprende assicurazione UISP, discese organizzate canoa, kayak, SUP e rafting,  cena c/o Bocciodromo) 
 

iscrizione DOMENICA: € 15,00  
(comprende assicurazione UISP, discese organizzate canoa, kayak, SUP e rafting,  merenda pomeriggio 
c/o parco fluviale) 
 

iscrizione 2 GIORNI: € 25,00  
(comprende assicurazione UISP, discese organizzate canoa, kayak, SUP e rafting,  cena c/o Bocciodromo 
sabato, merenda pomeriggio c/o parco fluviale domenica) 
 

pernotto sabato c/o palestra convenzionata: € 3,00       
 

Per parenti ed accompagnatori che non scendono in canoa: cena sabato € 10,00 – merenda domenica  
€ 5,00 (non pagano i bimbi sotto 14 anni). 


