
VII TROFEO CIFFONAUTI – MEMORIAL MARIETTO – 

GIOVEDI’ 25 MAGGIO 2017 

L’evento si svolgerà a squadre composte da 2 ciffonauti. 

Abilità, prestazione fisica, fortuna …… tanta fortuna …caratterizzeranno il risultato 

finale. 

 
Le squadre verranno composte  in modo da essere competitivamente  bilanciate 
scegliendo i concorrenti tra  maschi - femmine - giovani - diversamente giovani – 
neofiti  - esperti  - palestrati – lanciatori di coriandoli… 
 
CANOE UTILIZZATE:  
Alaska ( canoa da mare) 
 
Regolamento: 
Il torneo si svolgerà in  batterie composte da squadre di 2 atleti che si 
Intervalleranno tra un percorso in canoa e uno di corsa. 
Ogni squadra avrà a disposizione una canoa, una pagaia, due salvagente, un 
caschetto. 
Il salvagente dovrà essere indossato da ambo i concorrenti mentre il caschetto lo 
indosserà l’atleta che farà la prima parte del percorso in canoa. 
 
le canoe e le pagaie saranno numerate. Verrà pescato un biglietto con il numero 
dell’attrezzatura assegnata. 
 
Trovata l’attrezzatura corrispondente al n. del biglietto pescato, i componenti della 
squadra dovranno portarsi all’imbarco. 
 
I componenti della squadra potranno aiutarsi nella ricerca dell’attrezzatura, nel 
trasporto della canoa e nelle manovre di imbarco. 
 
Un atleta risalirà il fiume in canoa fino ad un punto stabilito della spiaggia a monte 
del ponte della ferrovia con un percorso da definirsi in funzione del livello del fiume. 
 
Il secondo componente della squadra correrà  verso il punto di sbarco. 
( sono circa 500 metri di corsa) 
Al punto di incontro sulla spiaggetta avverrà lo scambio di canoa, di pagaia e di 
caschetto che dovrà essere correttamente allacciato ( pena l’esclusione) 



il canoista diventa podista e viceversa.  
 
Allo punto stabilito di sbarco, i due atleti si rincontreranno, riprenderanno la canoa e 
si porteranno con la stessa verso un punto stabilito. 
A questo punto, uno dei due atleti sarà deputato a lanciare il salvagente dentro la 
canoa. L’altro componente della squadra potrà rilanciare il salvagente al proprio 
compagno qualora non fosse riuscito a fare centro. 
Solo quando il salvagente sarà lanciato dentro la canoa, avrà termine la prova. 
 
In acqua è consentito disturbare gli avversari solo con l’utilizzo della canoa  
contro la canoa ( no pagaiate, no manate etc etc.) 
 
 
Le prime 2 squadre classificate per ogni batteria, passano il turno ed entrano in 
finale.  
 
Verrà ripescata in modo casuale un’altra squadra da inserire nella finale 
. 
Vinceranno le prime 3 squadre classificate nella finale. 
 

 

 

 


