
VIII TROFEO CIFFONAUTI - MEMORIAL MARIETTO - 

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 2018 ore 18.00 

L'evento si svolgerà a squadre composte da 3 ciffonauti. 

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

TUTTI I CIFFONAUTI SONO TENUTI A PARTECIPARE AL TROFEO 

 

CANOE UTILIZZATE: ( nell’ordine) 

 CANOA DA MARE (numerata da trovare)  

 VECTOR (pronta sulla riva) 

 WAVE HOPPER (pronta sulla riva) 

 

Svolgimento trofeo: 

 

Il trofeo si svolgerà a squadre a staffetta. 

Le squadre saranno composte da 3 elementi; ogni componente di una squadra farà un percorso prestabilito con 

l’imbarcazione a lui assegnata. 

Le squadre saranno distribuite in batterie con un numero massimo di 5 squadre per batteria. 

La prima ( o le prime due)  squadra classificata per ogni batteria, passa il turno ed entra in finale. 

Verrà ripescata in modo casuale un'altra squadra da inserire nella finale 

Premiate le prime 3 squadre classificate nella 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. 

FORMAZIONE DELLE SQUADRE. 

Le squadre di 3 persone verranno preventivamente costituite sulla carta e saranno note solo agli 

organizzatori. 

VERRA’ COMUNICATO PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DEL TROFEO LA MODALITA’ 

DI COSTITUZIONE DELLE SQUADRE E DI RICERCA DELL’ATTREZZATURA 

ASSEGNATA. 

Per iscriversi inviare una mail a dipimauri@mail.com entro domenica 17 giugno indicando, se hai 

problemi ad arrivare per le ore 18.00, a che ora arriverai. 

Si raccomanda la puntualità 

 

 



SVOLGIMENTO DEL TROFEO. 

 

Preliminari: 

 

 Tutti i partecipanti dovranno avere il salvagente indossato. 

 Solo il primo concorrente di ogni squadra dovrà indossare il casco 

 Il casco sarà il testimone da passare al compagno di squadra che dovrà indossare ed allacciare 

pena la squalifica. 

 I componenti della squadra potranno aiutarsi nella ricerca dell'attrezzatura, nel trasporto 

della canoa e nelle manovre di imbarco. 

 In acqua è consentito disturbare gli avversari solo con l'utilizzo della canoa contro la canoa ( 

no pagaiate, no manate etc etc.) 

 

 

 

PROVA N. 1 

Raggiunta la riva in zona stabilita, il primo ciffoatleta si imbarca con il kayak da mare e percorre un tratto da 

stabilire in funzione del livello del fiume. 

Compiuto il percorso, sbarca e passa il testimone ( caschetto) e la pagaia al concorrente n. 2. 

 

 

PROVA N. 2 

Il secondo concorrente, indossato e allacciato il caschetto ed impugnata la pagaia, si imbarca con la Vector e 

percorre un tratto prestabilito.  Compiuto il percorso, sbarca e passa il testimone ( caschetto) e la pagaia al 

concorrente n. 3. 

 

PROVA N. 3 

Il terzo concorrente, indossato e allacciato il caschetto e impugnata la pagaia, si imbarca con la wave hopper e 

percorre un tratto da stabilire in funzione del livello del fiume. 

 

Sbarca e aiutato dai compagni di squadra porta la canoa fino ad un punto prestabilito e …VERRANNO 

FORNITE INDICAZIONI PER COMPLETARE LA PROVA. 

 

Al termine delle prove vi sarà la premiazione ed una cena all’insegna della convivialità ( ognuno porta 

cibo e bevande). 

 

P.S. 

In caso di condizione climatiche avverse o evento non realizzabile per fiume con livello troppo alto, il 

trofeo subirà variazione di programma o sarà rinviato a data da definirsi. 


