XlX° Canoa Raduno Iseo Sassabanek

PROGRAMMA
RADUNO AMATORIALE DI CANOA TURISTICA
SUL LAGO D’ISEO
Sabato 28 Agosto 2021
Canoe - Kayak - SUP
Ritrovo in mattinata presso il Lido di Sassabanek per ritiro pacco gadget
solo per i primi CENTO iscritti
14:00 - Gita sul basso lago
19:30 - Serata all’insegna della goliardia con spiedo alla bresciana e polenta,
accompagnato da ottimo vino Franciacorta
Mercatino dell’usato: possibilità di esporre e barattare materiali e accessori kayak
Pernottamento scontato in campeggio da venerdì 27 Agosto

Domenica 29 Agosto 2021
Canoe - Kayak
Ritrovo a partire dalle 09:00 al Lido di Sassabanek per il ritiro dei gadget
della manifestazione dei partecipanti solo al secondo giorno
10:00 - partenza per il classico “Giro delle tre isole”: 17 km circa giro completo, sosta
a Monteisola per chi intende fermarsi per la salita a piedi al Castello di Menzino
(facoltativa). Per chi intende fermarsi e tornare, la pagaiata sarà di 11 km circa
15:00 - Rientro al lido buffè freddo
17:00 - Premiazione e chiusura manifestazione.
La manifestazione verrà svolta nel rispetto delle normative Covid-19
Costo iscrizione on line per 2 giorni, buono pasto serale del sabato, pranzo buffè di
domenica, campeggio scontato e gadget della manifestazione: € 30,00
Costo iscrizione sul posto alla partenza per i 2 giorni: € 32,00
Costo iscrizione per un solo giorno (sabato o domenica), compreso il pasto previsto
della giornata e pacco gadget a disponibilità: € 25,00
Costo noleggio canoa-sup (su prenotazione): € 5,00 al giorno pro-capite
L’iscrizione vincola la partecipazione al canoa raduno,
la rinuncia comporta la perdita del rimborso.
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso stabilito e gli orari.
Iscrizioni, informazioni e regolamento a partire dal 10 luglio presso:
il Lido di Sassabanek Tel.:030 980603 o sul sito: www.atlsiseo.it

Responsabili della manifestazione
Brescianini Massimo cell: 338 2407138
Staffoni Eugenio cell: 339 2792743

