RADUNO AUTUNNALE dal 29 ottobre all’1 novembre 2022
Base del raduno: "Casa del Pellegrino" presso Oratorio della "Beata Vergine della Salute"
via Principe 71 - Musestre di Roncade TV
N.B. ll raduno si svolgerà su percorsi facili di I/II WW su itinerari noti e regolarmente percorsi dagli
organizzatori, la sicurezza in acqua verrà garantita dalla cooperazione attiva tra tutti i partecipanti
e dagli organizzatori.
PROGRAMMA
VENERDI' 28 OTTOBRE
dalle ore 17:00

Accoglienza dei partecipanti alla Casa del Pellegrino, sistemazione logistica,

Cena a carico dei singoli partecipanti.

SABATO 29 OTTOBRE
Basso corso del fiume SILE da Treviso a Musestre (18/20 km WWI)
dalle ore 8:00 alle ore 9:00 Accoglienza dei partecipanti, iscrizioni
ore 9:30

Partenza per l’imbarco

ore 10:00

Imbarco a Silea porto fluviale - Via Alzaia sul Sile, 26-40, 31057 Silea TV
https://goo.gl/maps/74entLjCxwEU4TW1A

Per coloro che arrivano da lontano o impossibilitati a partire presto, a metà percorso ci sarà la
possibilità di imbarcarsi nel punto di seguito indicato.
ore 13:30

Imbarco a Sant’ Elena di Silea porto fluviale
Via Duca d’Aosta, Loc.Sant’Elena - Silea https://goo.gl/maps/LfSN5xin9LNK97Lp9

Cena presso la base preparata dall’organizzazione.

DOMENICA 30 OTTOBRE
11^ edizione PADOVA IN VOGA (14 km) - Manifestazione organizzata da CALIPSO Adv.
ore 7.45

Partenza dalla base di Musestre

ore 8:30 - 9:00 Ritrovo a Padova (Via Venezia) - Iscrizioni
ore 10

Imbarco

In allegato il programma sintetico della manifestazione.
Nel tardo pomeriggio rientro alla base e cena preparata dall’organizzazione.

LUNEDI’ 31 OTTOBRE
Discesa del fiume LIVENZA da Francenigo a Portbuffolè (10km WWI/II)
ore 10:00

Imbarco a Francenigo - Via Biadene parcheggio fronte stazione servizio Energyca
https://goo.gl/maps/7ahLVNHRcY4Ag9wn7

Cena presso la base preparata dall’organizzazione.

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE
Medio Corso del fiume PIAVE da Isola Papadopoli a Ponte di Piave (15km WWI/II)
ore 09:00

Ritrovo allo sbarco in comune San Biagio di Callalta TV - parcheggio sx prima
del ponte sul fiume
https://goo.gl/maps/cyprZcsCy1YHSGFV7

L' ISCRIZIONE AL RADUNO HA UN COSTO DI: 15 €
5 € per una giornata e comprende: assicurazione RC, escursioni fluviali accompagnate,
organizzazione dei recuperi, attività complementari.

Iscrizione entro MARTEDI’ 25 OTTOBRE compilando il seguente modulo:
https://forms.gle/NzAoMUSJvSHKYJWS8

ATTENZIONE
Il programma potrà subire variazioni in funzione dei livelli idrometrici e delle condizioni di sicurezza
dei tratti fluviali proposti, ad esclusiva discrezione degli organizzatori; le escursioni si svolgeranno
anche in caso di pioggia e meteo variabile, verranno sospese in caso di segnalazione di fenomeni
meteorologici avversi o stato di attenzione/allerta disposto dagli enti preposti.
ATTIVITÁ COMPLEMENTARI: Durante il raduno (fine pomeriggio o dopo cena) verranno proposti
interventi informativi/formativi della durata di circa 45’, in forma di dibattito conviviale, su temi
propri della canoa canadese e degli habitat nei quali si svolge la pratica.
In caso di sospensione delle escursioni verranno proposte attività alternative inerenti i temi propri
dell’associazione.

SEDE RADUNO “CASA DEL PELLEGRINO”
Contributo di € 12 a persona al giorno (anche per chi pernotta in tenda/auto e camper, a titolo di
contributo per utilizzo spazi comuni, servizi, uso cucina)
Pernotto: 20 posti letto in camerata.
In caso di esaurimento posti letto gli organizzatori avranno cura di avvisare gli ultimi iscritti di
portare un materassino per pernottare negli spazi comuni.
Possibilità di parcheggio per auto e camper, spazio tende.

PASTI
Cene e colazione saranno organizzate presso la sede al costo di 15 €
Pranzi al sacco e merende lungo il fiume saranno autogestite dai partecipanti.
CANOE E ATTREZZATURA
I posti in canoa saranno resi disponibili tra i partecipanti fino ad esaurimento.
Le canoe e l'attrezzatura mancante sarà messa a disposizione dall’organizzazione.

TRASPORTI
Per i recuperi vorremmo limitare l’utilizzo delle auto private ma al momento abbiamo la
disponibilità di un solo furgone 9 posti con carrello e probabilmente un’auto con 7 posti.

CANI
Sono accettati nelle strutture in cui ci ritroveremo.

Ogni partecipante iscritto al Raduno Autunnale AICAN dovrà rispettare il regolamento e firmare
obbligatoriamente il modulo di consenso informato (in allegato), in cui ammetterà di essere a
conoscenza di qualsiasi situazione di rischio durante le uscite e si riterrà responsabile delle proprie
azioni.

INFO:

segreteria@aican.it

ANTONELLA 333 3785710

CRISTIAN 339 2674051

