Regolamento per gruppi Scout
°
•

•

Proposta rivolta alle branche E/G ed R/S , e alla Co.Ca.
Necessaria copertura assicurativa AGESCI (compresa nell’ censimento dell’anno in corso)
Noleggio attrezzatura , comprensiva dell’accompagnamento in acqua da parte degli istruttori
sociali del Kayak Club Castelmassa :

•

- 5,00 € a persona/giorno

•

- 9,00 € a persona per un week end (sabato pomeriggio e domenica mattina)

•

Pernottamento presso la sede Kayak Club Castelmassa in golena ,comprendente posto
tenda + bagno + angolo cottura + griglia + salone per accantonamento

•

Orari di attività nautica (salvo accordi specifici)

3,00 €

a persona.

1° giorno 15.00 alle 19.00
2° giorno 09,00 alle 12,00

•

Incontro preparativo obbligatorio, un ora prima della discesa in acqua

•

Luogo di ritrovo Kayak Club Castelmassa Via Argine Po 81-82 45035 Castelmassa (Ro)
Lat: 45°01’00”,10 Lon: 11°18’18”,11

Per prenotare una uscita: contattare i numeri riportati sul sito www.scoutmelara.org o inviare email al vivilposcoutmelara1@libero.it chiedendo disponibilità della data. Consultate il calendario nel
sito per vedere le date occupate . Preferibile almeno 1 mese prima. Confermata la data e
necessario comunicare il numero dei partecipanti che intendono scendere in acqua inviando il
modulo di iscrizione via mail compilato e firmato tassativamente 15 giorni prima
dell’evento. L’originale firmato deve essere consegnato il giorno dell’arrivo.
Per motivi organizzativi dobbiamo inoltre conoscere: Preferenza del percorso ,cognome, nome,
data di nascita, altezza, peso, circonferenza torace, autocertificazione di attitudine all’
acqua e al nuoto di ogni partecipante .
Riferimenti telefonici e/o e-mail della persona referente all’ attività per eventuali contatti.
Il calcolo delle quote sarà effettuato in base al numero delle prenotazioni, salvo variazioni
comunicate per tempo, almeno 48 ore prima la data del inizio delle attività, con relativa conferma
nostra.
Cosa portare per il kayak: Poncho, k-wey leggero , Cappellino (obbligatorio per prevenire colpi di
sole senza non si accede alle attività), costume da bagno, pantaloncini, maglietta, e scarpette da
acqua o tennis vecchie (no ciabatte o sandali) autan e un cambio vestiti completo.
Cena colazione e pranzo saranno autogestiti dai gruppi ospitati.
Le attività si svolgeranno con qualsiasi tempo, pertanto ci si dovrà trovare ugualmente agli
appuntamenti, dove si deciderà assieme il programma. I partecipanti dovranno essere automuniti
per gli spostamenti verso i luoghi di partenza .
E’ facoltà insindacabile degli istruttori sospendere o annullare una discesa per cause di forza
maggiore che mettano in discussione la sicurezza della discesa (es. piene del Po, indisciplina dei
partecipanti). Le quote stabilite andranno comunque saldate.
Eventuali rotture o perdita di materiali dovranno essere rimborsate .

Gli importi stabiliti dovranno essere versati al termine della giornata
al responsabile amministrativo o regolati tramite bonifico bancario
in anticipo alle seguenti coordinate bancarie :
IT 75 k 06225 67684 519392606421 .

Valore materiale dato in locazione :

Canoa doppia
Pagaia
Salvagente

valore
valore
valore

700,00 €
35,00 €
35,00 €

Attività 2011 nei fine settimana da Marzo ad Ottobre esclusi i primi 20 giorni di Agosto.

Componenti Gruppo Nautico :
Barca a motore di appoggio : Boschini Silvino
Istruttori Kayak
Franchi Ariosto,Franchi Roberto,Edoardo Grigolin , Prandini Francesco , Paviani Paolo,
Mazzali Giuseppe , Sogari Claudio
Scout :

Diego Merlin , Merighi Marco , Ferraresi Enrico, Edoardo Grigolin, Alessio Rometto

Percorso proposti :
° Primo contatto con i Kayak nel Canale Mezzano (Castelnovo Bariano) di fronte all’isola
Cibo: Acqua bassa , scarsa corrente, luogo ideale per imparare le nozioni basilari per la
navigazione.
° Discese di diversa lunghezza nel tratto di fiume fra Melara e Castelmassa , con escursioni
Guidate, durante il tragitto, nelle varie aree naturalistiche.
° Circumnavigazione dell’Isola di Castelmassa, (fronte sede KCC) con sosta per attività di
scouting: cucina alla trappeur, costruzione di ripari di fortuna ed eventuale pernotto sull’isola
stessa .

All’arrivo presso il KCC tutta l’attrezzatura dovrà essere resa
pulita .

