
 
 
 
 
  Comune di 
Fossombrone 

 
 
 
 
 
 
 

Amici canoisti eccoci qua, pronti per il Quinto Raduno dei Picari sul Candigliano ed 

altri fiumi delle Marche che si svolgerà sabato 25 e domenica 26 marzo 2017. 

 

Il raduno è aperto a tutti gli appassionati di kayak e canoa, esperti ma anche principianti, 

data la possibilità di scendere fiumi e torrenti di diversa difficoltà tecnica. 

Visto il successo delle passate edizioni, anche questa volta edizione riproporremo un 

programma adatto anche alle canoe canadesi e SUP. 

 

organizzatori: Tasso Kayak Team e APD Pro-Metauro  
patrocinio CONI, FICK, AICAN, UISP, FICT 
 
 
 

 
 

 

base logistica e segreteria: Parco Fluviale del fiume Metauro a Fossombrone (PU), c/o i 

locali della APD Pro-Metauro.   (coordinate Google 43.688103, 12.803157)   (43°41'17.2"N 12°48'11.4"E)   

 

raduno HARD 

 

fiumi: 1) Candigliano alto (tratto Piobbico-Abbadia di Naro WW III-IV) kayak, esperti 
(43.586408, 12.514801 campo sportivo Piobbico)  (43.601454, 12.580604 chiesina Abbadia di Naro)  

 (oppure 43°35'11.1"N 12°30'53.3"E)  (43°36'05.2"N 12°34’50.2"E) 

 

2) Auro (tratto Parchiule-Borgo Pace WW II-III) kayak, medio/esperti 
(43.651486, 12.238560)  (43.658706, 12.295141)  (oppure 43°39'05.3"N 12°14’18.8"E)  (43°39'31.3"N 12°17’42.5"E) 

 

3) Bosso (tratto Pianello-Cagli o Secchiano-Cagli WW II-III) kayak, medio/esperti 
(xx.xxxx, xx.xxxx imbarco variabile sopra Pianello, se livello più alto )   

(43.527387, 12.590791 imbarco sopra Secchiano)  (43°31'38.6"N 12°35’26.9"E) 

(43.540299, 12.638340 parcheggio sbarco Cagli)  (43°32'25.1"N 12°38’18.0"E)   

 

 

ATTENZIONE: trattandosi di fiumi a carattere pluviale, dovremo tener conto dei livelli 

d’acqua e della corrente, pertanto la discesa dei singoli tratti potrà subire variazioni sul 

programma. OBBLIGATORI abbigliamento e dotazione di sicurezza per TUTTI. 

 

 

 



raduno SOFT 

 

4) Candigliano basso (tratto Acqualagna-Furlo WW I-II)  

  canoe canadesi e SUP (tutti i livelli) -  kayak (livello principiante/medio) 

  distanza partenza Acqualagna da Fossombone km. 15 - se da località Pole: + 5 km 

  tratto 1: Pole-Acqualagna km 6,5   (43.610136, 12.631228)  (43.617441, 12.674429) 

            (43°36'36.5"N 12°37'52.4"E)  (43°37'02.8"N 12°40'27.9"E) 

 

  tratto 2: Acqualagna-parco Golena km 5,5 (43.617441, 12.674429)  (43.639855, 12.716415) 

                  (43°37'02.8"N 12°40'27.9"E)  (43°38'23.5"N 12°42'59.1"E) 

 

(durante la discesa: Abbazia di San Vincenzo  (43.635626, 12.697200)  luogo storico-artistico, 

con annesso parco per sosta)              (43°38'08.2"N 12°41'49.9"E) 

 

     

5) Metauro - tratto Fossombrone-Marmitte dei Giganti (loc. Calmazzo – San Venanzio), WW I-II 

  canoe canadesi e SUP (tutti i livelli) -  kayak (livello principiante/medio) 

 

discesa fiume km 3,0   (imbarco  (43.684434, 12.781665)  (43°41'04.0"N 12°46'54.0"E) 

 

distanza partenza da Fossombone km. 3,0  

 
 

 

ATTENZIONE: trattandosi di fiumi a carattere pluviale, dovremo tener conto dei livelli 

d’acqua e della corrente, pertanto la discesa dei singoli tratti potrà subire variazioni sul 

programma. OBBLIGATORI abbigliamento e dotazione di sicurezza per TUTTI. 

 

 

 

per dormire: 

camper: parcheggio a Fossombrone (accanto al ponte 43.692191,12.816929 oppure 

43°41’15.5”N 12°48’10.7”E) 

 

bivacco: lungofiume a Fossombrone (accanto al ponte 43.687965,12.802616 oppure 

43°41’16.7”N 12°48’09.4”E) 

 

palestra convenzionata, con sacco a pelo proprio, € 3,00 

 

Per ulteriori info: 

pagina FB: Raduno dei Picari 

 

Mancio  328.4563335   (info generali - logistica Fossombrone) 

Alessandro    333.5435148   (kayak - gara)  

Valeria   339.5324268   (SUP) 

Carlo   342.1012692   (info generali) 

 

 


