MANIFESTAZIONE VANOI RAPID RACE® 2017
20 - 21 Maggio 2017
Sabato 20 maggio
Discese guidate in Canoa a Canal San Bovo e Caoria e Sovramonte
A partire dalle 9.30 Discese guidate in canoa nel tratto del Vanoi basso con partenza
da Canal San Bovo e arrivo alla Centrale di Moline nel Comune di Sovramonte . Un
percorso medio-difficile, con rapide lunghe tecniche e di volume in cui il fiume esprime
tutta la sua esuberanza e bellezza.
Discese Guidate nel Vanoi alto con partenza da sotto il ponte di Serrai (difficoltà IV –
IV+) e arrivo alla Centrale di Caoria percorrendo il tratto in cui si svilupperà la Gara di
domenica.
Cena presso locali tipici convenzionati.
Domenica 21 maggio
H9.00 Gara VANOI RAPID RACE® di MEDIO CORSO Gara Individuale e a Squadre in
manche unica.
Difficoltà medio-facile su un tratto di circa 300 mt nel tratto di Gara del Campo Slalom.
Partenza individuale ogni 60 secondi seguita dalla Gara a Squadre di 3 atleti che dovranno
percorrere il Campo Slalom e tagliare il traguardo insieme.
H 12.00 “Gara VANOI RAPID RACE®” ALTO CORSO individuale e a squadre
A partire dalle 12.00 Gara VANOI RAPID RACE® nel tratto del Vanoi alto. Difficoltà
medio-difficile (IV – IV+ ) su un tratto di circa 1km con partenza a Valle o sotto il Ponte
Serrai.
Partenza individuale ogni 60 secondi. A seguire Gara a Squadre.
Nel pomeriggio dalle ore 15.30 Premiazioni e Lotteria con ricchi Premi.
Quota di pre-iscrizione da effettuarsi entro il 15 aprile 2017:
(versamento con paypal o bonifico bancario)
euro 10 Raduno Vanoi Rapid Race
euro 15 Raduno e Gara Medio Corso Vanoi Rapid Race
euro 25 Raduno e Gara Medio e Alto Corso Vanoi Rapid Race
Dopo il 15 aprile le quote di iscrizioni saranno maggiorate di euro 10 .
Maggiori informazioni consultando il sito: www.vanoirapidrace.eu
Ulteriori informazioni contattando onda@ondaselvaggia.com oppure chiamando (+39)
3473767729.
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