
undicesima edizione 
Pagaiata non agonistica nella laguna di Aquileia e di Grado

Programma
●	VENERDI’	8	SETTEMBRE
Dalle ore	18.00 in poi ritrovo c/o “Belvedere Camping Village” a Belvedere (UD) per una pizza in compagnia. 
(Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza alla serata all’atto dell’iscrizione. Il costo andrà saldato in loco)

●	SABATO	9	SETTEMBRE
Ore	9.00 ritrovo c/o Belvedere Camping Village in località Belvedere (Ud) (5 km circa da Aquileia in direzione Grado) 
c/o ingresso del Camping, dirigersi verso la spiaggia per la colazione (caffè e brioches) offerta dall’Associazione.

Iscrizioni	e	discesa	in	acqua
Ore	10.00 Partenza

Itinerario: pagaiando lungo i canali della laguna, in direzione est, si raggiungerà lo sbocco a mare di Bocca di Primero 

per pausa ristoro, per procedere poi verso l’interno della laguna di levante.

Ore	13.00 circa approdo all’Isola di Barbana con visita libera dell’omonimo santuario.
Pranzo al sacco fornito dall’organizzazione

Ore	16.00 Rientro a Belvedere e fine della pagaiata  PERCORSO	Tot.	circa	7	NM

Per gli accompagnatori non pagaianti, nella mattinata, sarà possibile farsi accompagnare in una visita dei punti storici 
più interessanti di Aquileia. Si prega di avvisare al momento della prenotazione.

Ore	20.00 cena c/o sede CKF/Nautisette in Via Dante 17
(Max 80 persone obbligatoria la prenotazione all’atto dell’iscrizione alla manifestazione)

Il Canoa Kayak Friuli, 
con la collaborazione dell’Associazione	Nautica	Settima	Zona, 

la Pro	Loco	di	Aquileia 
e con il patrocinio del Comune	di	Aquileia e di Sottocosta, 

“Associazione nazionale per la diffusione del Kayak da mare”, 
organizza la manifestazione

8-9-10 settemBre 2017



●	DOMENICA	10	SETTEMBRE (massimo 100 partecipanti totali)
Ore	9.00 ritrovo	Kayakers c/o pontile Nautisette in Via Dante sede CKF/Nautisette
Ore	9.00	ritrovo	accompagnatori	c/o pontile Nautisette in Via Dante sede CKF/Nautisette 
per partenza barca d’appoggio 

per percorso in barca organizzato dall’Associazione Nautica settima Zona
Ore	10.30 Partenza pagaiata

Ore	13.00 Pranzo al Casone sanson con estrazione della lotteria

Ore	17.00 Rientro ad Aquileia e fine della manifestazione

PERCORSI	IN	KAYAK	DOMENICA
I percorsi in kayak sono due, individuati in base alla lunghezza complessiva

PERCORSO	1	Tot.	9	NM												PERCORSO	2	Tot.	12	NM

Presidi	per	la	sicurezza	in	Acqua
Per partecipare alle escursioni del sabato e della domenica, è necessario disporre di un kayak da mare efficiente e dotato 
di gavoni stagni o in alternativa di sacche di galleggiamento ed è obbligatorio indossare l’aiuto al galleggiamento.
La mancanza di uno solo di questi requisiti e comunque a totale discrezione degli organizzatori determinerà l’esclusione 
dalla manifestazione. La sicurezza in acqua verrà quindi curata e garantita dagli istruttori F.I.C.K. - Sottocosta Fabio e 
Riccardo della scuola di kayak da mare del CKF coadiuvati dal gruppo organizzativo del club stesso e dagli altri istruttori 
federali partecipanti.

Disponibilità	di	mezzi
Solo su richiesta e fino ad esaurimento della disponibilità, è	possibile	richiedere	un	kayak	della	flotta	del	CKF	completo	di	
attrezzatura	al	costo	di	20€/day (15€ per i soci, non rientro nel nolo previsto dal tesseramento). 
Il prelievo e la riconsegna saranno a cura del partecipante.
Per familiari e/o amici che desiderino partecipare alla manifestazione di domenica, sarà possibile usufruire delle barche 
private messe a disposizione dalla Nautisette previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ChIuSuRA	ISCRIZIONI
Giovedì	9	settembre	2017	ore	19.00

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato al weekend successivo e ne verrà data comunicazione esclusivamente 
sul sito http://www.canoafriuli.com entro le 12.00 del giovedì precedente.

Modalità	di	iscrizione	e	richiesta	informazioni	mail:	info@canoafriuli.com

DOVE	DORMIRE
Possibilità di alloggio a prezzo convenzionato per i partecipanti presso le seguenti strutture:

COSTI
Cena	del	sabato (bevande incluse) 
15€ per i soci CKF
20€ per i non soci
Partecipazione	alla	pagaiata	di	sabato (comprensiva di pranzo al sacco)
15€ per i soci CKF
20€ per i non soci
Partecipazione	alla	pagaiata	di	domenica (comprensiva di pranzo sul casone)
20€ per i soci CKF
25€ per i non soci

Belvedere	Pineta	Camping	Village:
www.belvederepineta.it
Tel. +39 0431 91007
info@belvederepineta.it

Albergo	“La	Basilica”:	
www.allabasilica.it
Tel. 0431 917449
info@allabasilica.it

Riccardo
Formato
7

Riccardo
Formato
Contributo carburante per trasporto in barca 5€ oltre alla quota di partecipazione


