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In collaborazione con ADIGE RAFTING
DISCESA DEL NOSTRO FIUME ADIGE A VERONA

VENERDI 13 AGOSTO 2021
dal Chievo al Boschetto
Percorso in gommone del tratto cittadino dell'Adige per circa 9 Km, con partenza dal nuovo Centro per gli
sport fluviali Bottagisio in località Chievo, davanti alla pista ciclabile, e arrivo presso il maneggio del Boschetto.
I partecipanti verranno suddivisi in gruppi di 10/12 persone per la spiegazione delle tecniche di base della
navigazione fluviale. A ciascuno verrà distribuito l'equipaggiamento nautico, che consiste in un giubbotto
salvagente e una pagaia. Dopodichè la nostra discesa avrà inizio.
Ciascun gommone è condotto da una guida fluviale F.I.Raft (Federazione Italiana Rafting) che ci mostrerà gli
scorci più affascinanti di Verona ammirati dall'insolita prospettiva. Ci insegnerà a pagaiare e ci guiderà tra le
onde che si incontrano in corrispondenza di alcuni ponti (particolarmente adrenaliniche le rapide di ponte
Pietra e ponte della Ferrovia).
Sono previste 3 soste nei quali ascolteremo i racconti sull' antico utilizzo del fiume e sulla storia idrografica
veronese. Faremo una visita alla dogana veneta di fiume nella zona dei Filippini. La tranquillità del nostro
fiume Adige, la competenza e l'esperienza delle guide federali, sono la garanzia per farci vivere questa
“sgommonata sportivo-culturale” nella massima sicurezza e professionalità.

PROGRAMMA
- 0re 16.30 ritrovo al punto d'imbarco al Centro Sportivo Bottagisio, Via Perloso 14/A Chievo.
- Punto di sbarco: Boschetto, Lungadige Galtarossa, 40 Verona.
−
−
−

Tempo effettivo di navigazione: circa 2 ore (tempo totale: 3 ore)
La quota comprende: materiale nautico, una guida per gommone, assicurazione e navetta per gli autisti
per il rientro al Chievo.
E' consigliato abbigliamento sportivo con scarpe + pantaloni di ricambio, berretto per il sole e acqua da
bere. Età minima 3 anni.

- Rientro: i pulmini di Verona Rafting riporteranno solo gli autisti delle auto presso il punto di
partenza al Chievo. Ciascuno poi ritornerà al Boschetto a prendere i rispettivi compagni.
La gita potrà essere annullata per cattive condizioni meteo e potrà essere effettuata con minimo 6 e massimo
30 partecipanti.

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 15,00=
- ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: da mercoledì 28 luglio 2021 per i soci cral;
da mercoledì 4 agosto per i soci Fitel
inviando e-mail: cral.comune.verona.segreteria@gmail.com specificando: iscrizione rafting nome, cognome e recapito telefonico.
Dopo la conferma da parte del CRAL dell'avvenuta iscrizione, si potrà versare la quota mediante bonifico
bancario, specificando nome, cognome- rafting Adige, alle seguenti coordinate:

IBAN: IT 31 P 02008 11725 000104182785
Eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro il 10 agosto 2021.
N.B.: In caso di rinuncia la somma versata verrà restituita detratta la spesa bancaria del bonifico.
Si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni in itinere o durante l'iniziativa in
programma.

Ad oggi non è dato sapere se i partecipanti dovranno compilare la dichiarazione di
responsabilità o se invece sia necessario il Greenpass ai sensi del D.L.105/2021. In ogni caso
si raccomanda di attenersi al rispetto delle disposizioni per il contenimento del covid-19.
Responsabile Sezione Sport
Miriam Bortolazzi

Il Presidente del Cral
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