RADUNO AMATORIALE DI CANOA TORRENTE NOCE
25-26 APRILE 2015 Il primo raduno FICT in Val di Sole

SABATO 25 APRILE
Ritrovo in mattinata presso Trentino Wild Village in Località Contre a Caldes, ore 09:00 apertura, ore
18:00 rientro, preparazione cena grigliata, proiezioni video, musica e festa

ORE

COSA

DOVE

9.00

Iscrizione raduno e consegna gadget + iscrizione
gara

9.30

Discesa in fiume Noce

9.30 – 12:00

Stage gratuito sulla sicurezza fluviale, prove in
acqua – facoltativo-

Presso Trentino Wild Village, Caldes,
Località Contre
Monclassico – Caldes, 2 ore III° con
passaggio di IV°
A cura della scuola Rescue Project,
tratto di fiume davanti al Centro
Trentino Wild
Presso Trentino Wild Village

12.30
14.00 – 17.00

Pranzo organizzato “Pasta alla Gengis”
Gara amatoriale di biathlon ( border cross + gara
di boulder- arrampicata)

Presso Trentino Wild Village

18.00

Inizio festa, grigliata, musica dal vivo

Presso il Centro outdoor Trentino
Wild ed il suo Wild Bar

18.00

Dimostrazione di Trial Bike con il campione
Italiano Daniele Fantelli

Presso il centro

DOMENICA 26 APRILE
Ritrovo a partire dalle ore 9.00 ed iscrizioni secondo giorno.

ORE

COSA

9.00

Iscrizioni seconda giornata

9.30

Discesa fiume Noce

9.30 – 12.30
13.30
14.30
16.00

Stage gratuito sulla sicurezza, discesa in canoa e
tecnica, prove in acqua – facoltativo- con un
maestro di canoa FICK ed istruttore Rescue
Project
Pranzo con spaghettata
Gara di Laser Game “il Colpo del Canoista” a
squadre di 5 canoisti
Premiazioni biathlon e “il Colpo del canoista”





DOVE
Presso Trentino Wild Village
Da Caldes a Pontestori, 2 ore III° con
passaggio di IV°- possibilità di
continuare fino al lago di S. Giustina,
con passaggio di V
Da definire a seconda del gruppo
Presso Trentino Wild village
Presso Trentino Wild village
Presso Trentino Wild village

Sabato e domenica, 3 pasti + gadget fascetta = 30 €
Sabato, 2 pasti + gadget fascetta = 25 €
Domenica 1 pasto + gadget fascetta 15 €

Camper 5 € + 5 € carico e scarico, possibilità di dormire in tenda, gratuito, o di pernottamento 35€ notte e
prima colazione in albergo davanti al Centro Rafting.
Presso il Centro sarà possibile sostare con camper, l’area garantisce copertura di wi fi gratuita, presenza di
bar, servizi e spogliatoi, parco per bambini.
Durante le giornate saranno presenti stand promozionali di materiale canoistico e non solo.

Vi preghiamo di prenotare e confermare la Vostra presenza entro massimo 4 giorni prima dell’inizio attività
cosi da poter offrire il miglior servizio possibile!
Iscrizioni, informazioni presso info@trentinowild.it - web: www.trentinowild.it
Contatti: Cristina 329.2743226

