
Con il patrocinio del Comune di Rogeno 

e con l’ausilio di FEDERCANOA – FICT – AICAN – SOTTOCOSTA - UISP 

Andrea Alessandrini e Fabio Calvino responsabile UISP Acquaviva e presidente del Tourincanoa club 

unitamente al Consiglio Direttivo organizzano: 

PRIMO RADUNO NAZIONALE CANOE D’EPOCA 

PRIMO RADUNO NAZIONALE CANOE AUTOCOSTRUITE 

TERZO GIRO TURISTICO IN CANOA DEL LAGO DI PUSIANO 

 

Il raduno si terrà dalle ore 10.00 di sabato 12 maggio 2018 fino a domenica 13 pomeriggio a Casletto di 

Rogeno nella spiaggia e nel prato cintato del lido. 

La manifestazione espositiva è aperta a tutti i tipi di canoe costruite nei vari materiali nonchè a canoe 

autocostruite adoperate per viaggi, raid e spedizioni, speciali, storiche, adattate a diversamente abili, a 

materiale canoistico storico vario, ad esposizione di foto storiche di argomento canoistico, a mercatino 

dell’usato. 

Verrà poi istituito il primo registro nazionale con foto, scheda tecnica, nome e recapito del proprietario 

della canoa. 

Il giro turistico in canoa del lago di Pusiano è aperto a tutti i tipi di canoa: C5 mista maschile femminile, 

C2/3 maschile, kayak biposto maschile, kayak biposto femminile, kayak da mare maschile, kayak da mare 

femminile, kayak monoposto maschile, kayak monoposto femminile, K1 olimpico maschile, K1 olimpico 

femminile, K2 olimpico maschile, K2 olimpico femminile e canoe polinesiane. 

Ai primi tre arrivati di ogni categoria verrà dato un attestato di riconoscimento dell’arrivo. 

Partenza ore 11.30 della domenica 13/05/2018 dalla spiaggia del lido di Casletto di Rogeno, seguendo il 

perimetro del lago in senso orario. 

Il percorso di circa 10 km sarà contrassegnato da cinque boe con bandiera ed il passaggio dei canoisti 

avverrà tra la riva e le boe. Un natante a motore indicherà la strada ed altri mezzi di servizio chiuderanno il 

gruppo.  

L’arrivo è posto in mezzo a due boe con bandiera posizionate vicino alla riva del lido e parallelamente ad 

esso. 

 Si terrà tra gli interessati presenti, abili e diversamente abili, uno scambio di informazioni ed esperienze 

confrontando le varie soluzioni adottate, i materiali, gli adattamenti e le tipologie delle varie canoe presenti 

usate da normodotati e diversamente abili insieme o da diversamente abili da soli, seguendo un vecchio 

progetto di Alessandrini “Una canoa per tutti”. 

Le risultanze di quanto sopra verranno raccolte in un documento di sintesi che verrà poi inviato ai 

partecipanti medesimi e alla federcanoa. 

 

 

 

 



Modulo di iscrizione al raduno canoe d’epoca e canoe autocostruite. 

12/05/2018 - lido di Casletto di Rogeno 

La quota di iscrizione è di euro 15,00 comprensiva dell’eventuale partecipazione al giro in canoa, 

dell’espositore e di quanto previsto dal modulo di iscrizione del giro turistico del lago di Pusiano. 

Canoa tipo ______________________________________________________________________________  

Marca __________________________________________________________________________________ 

Autocostruita da: Cognome _________________ Nome __________________ Città ___________________ 

Telefono _____________ Email _________________________ 

1) Nome modello ____________________________________________________________________ 

2) Data costruzione (anche presunta) ____________________________________________________ 

3) Località costruzione (anche presunta) __________________________________________________ 

4) Lunghezza ________________________________________________________________________ 

5) Larghezza ________________________________________________________________________ 

6) Altezza __________________________________________________________________________ 

7) Peso ____________________________________________________________________________ 

8) Materiale di costruzione ____________________________________________________________ 

9) Caratteristiche ____________________________________________________________________ 

10) Vittorie __________________________________________________________________________ 

11) Raid ____________________________________________________________________________ 

12) Altre notizie ______________________________________________________________________ 

A) Proprietario od espositore: Cognome _________________ Nome __________________  

Città _______________ Telefono _____________ Email _________________________ 

B) Dichiaro di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti anche 

dolosi che si dovessero verificare durante la manifestazione. 

C) Accetto l’inserimento dei dati precedenti e delle relative foto che verranno fatte a cura 

dell’organizzazione nel registro nazionale canoe d’epoca ed autocostruite. 

D) Presa visione e accettazione di quanto previsto nel modulo di iscrizione e partecipazione al giro turistico 

in canoa del lago di Pusiano. 

Firma per accettazione dei punti A B C D   ________________________ 

La giuria per i riconoscimenti alle canoe esposte sarà costituita dagli stessi espositori partecipanti ad 

esclusione di Andrea Alessandrini, e canoe da lui esposte saranno escluse dai riconoscimenti, ma non dal 

registro canoe d’epoca. 

1) Canoa più bella____________________________________________________________________ 

2) Canoa più antica___________________________________________________________________ 

3) Canoa più vittoriosa________________________________________________________________ 

4) Canoa con record__________________________________________________________________ 

5) Canoa con raid____________________________________________________________________ 

6) Canoa con caratteristiche singolari ____________________________________________________ 

Per informazioni Andrea Alessandrini 329 6010167 

 



Modulo di iscrizione alla manifestazione del terzo giro del lago di Pusiano del 13/05/2018 

Cognome _________________ Nome __________________ Città ________________ 

Telefono _____________ Email _________________________ 

Chiedo l’iscrizione alla manifestazione del 13/05/2018 che si terrà al lido di Casletto di Rogeno e sul lago. 

Dichiaro di avere 

1) La canoa inaffondabile. 

2) L’aiuto al galleggiamento P.F.D. (personal floating device). 

3) Certificato medico di sana e robusta costituzione. 

4) Di esonerare da ogni responsabilità l’organizzazione che non risponde degli eventuali furti o 

danneggiamenti a persone o cose, casuali o dolosi, che possano accadere durante la 

manifestazione. 

5) Presa visione che l’area comunale espositiva del lido è cintata e illuminata, ma non assicurata e 

sorvegliata e non si risponde quindi di eventuali furti, danneggiamenti od altro. 

6) Diritto alla privacy secondo le leggi in vigore (Regolamento UE 6792016 e precedenti). 

La quota di iscrizione è di euro 15,00 e dà diritto a: 

1) Assicurazione infortuni del partecipante al giro in canoa e dell’espositore che eventualmente 

partecipi anche al giro in canoa. 

2) Spazio espositivo gratuito per le canoe d’epoca, per le canoe autocostruite e per il mercatino delle 

occasioni od altro. 

3) Sicurezza medica sulla riva del lido con ambulanza durante il giro in canoa. 

4) Sicurezza con natanti a motore sul lago che seguiranno i partecipanti al giro. 

5) The alla partenza ed all’arrivo. 

6) Sacca ristoro che verrà consegnata all’atto dell’iscrizione. 

7) Numero di partecipazione “pettorale” con spille da applicare alla parte anteriore del busto, tale 

pettorale dovrà essere consegnato alla segreteria all’arrivo del giro in canoa 

8) Sorteggio gadget finale, usando per l’estrazione i pettorali consegnati che verranno posti in un 

cestone e rimescolati prima del sorteggio. 

9) Diploma di partecipazione all’esposizione canoe d’epoca e canoe autocostruite. 

10) Diploma di partecipazione al giro turistico in canoa. 

 

Nota bene: si prega di inviare le pre-iscrizioni una settimana prima dell’evento a 

www.tourincanoa.it 

 

Per le iscrizioni fatte sul posto la consegna del pacco ristoro sarà effettuata fino ad esaurimento 

scorte. 

 

Per informazioni Andrea Alessandrini 329 6010167 

 

 

http://www.tourincanoa.it/


Indirizzi utili   

1) Limonaia pizzeria ristorante – Via Cristoforo Colombo, 10 Merone – Tel. 031 617461 

2) Pagoda pizzeria ristorante – Via Appiani, 15 Merone – Tel. 031 617944 / 377 8277655 

3) Camping Class bungalow ristorante pizzeria – Via Cascina Gera Eupilio – info@campingclass.it 

4) Doppio malto birreria pizzeria – Via Milano, 9 Erba – Tel. 031 3334187 

5) Geretta ristorante – Via Cascina Gera, 3 – Tel. 031 642953 

6) Coconut ristorante – Località Bagnoli Eupilio – Tel. 031 655186 / 349 7005015 

7) K13 ristorante pizzeria – Via Provinciale,30 Eupilio – Tel. 031 655675 

8) Leonardo albergo ristorante – Via Leonardo da Vinci, 6 Erba – Tel. 031 611556 

9) Ellera ristorante – Via Zoli, 27 Pusiano – Tel. 031 6579001 

10) Negri ristorante – Via Mazzini, 26 Pusiano – Tel. 031 655706 

11) Pessit ristorante bar – Via Mazzini, 68 Pusiano – Tel. 031 6579060 

12) Zambros ristorante – Via 4 Novembre, 36 Bosisio Parini – Tel. 031 876071 

13) Parini albergo – Via Appiani Bosisio Parini – Tel. 031 865008 

14) Perla Nera bar – Via Piave, 14 Rogeno – Tel. 031 866912 

15) Bar del Palasport di Rogeno 

16) Ostello Oasi di Baggero – Via Cava Marna Merone – Tel. 342 5592060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@campingclass.it


Si acclude piantina del lago con indicati con i numeri corrispondenti la posizione di quanto sopra elencato. 

Nella medesima piantina è anche indicato il posizionamento delle boe e tratteggiato il percorso del giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Si acclude anche la piantina di Rogeno. 

 

 

 


