Sez. di Gallipoli

Nelle acque di Idomeneo
Raduno amatoriale di kayak da mare
Gallipoli, 28 e 29 maggio 2022
Organizzazione: Circolo della Vela Gallipoli a.s.d.
Vespucci, LNI Sez. Gallipoli, Associazione Paolo Pinto

(capofila),

IISS

Evento promosso da FICK – Federazione Italiana Canoa Kayak Comitato Sport
per Tutti
Contatti: Circolo della Vela Gallipoli, Porticciolo San Giorgio, Gallipoli
Telefono: 0833 263165 E-mail: prenotazioni.cvg@gmail.com

PROGRAMMA
SABATO 28 MAGGIO
Accoglienza dei partecipanti presso CVG - Circolo della Vela Gallipoli e
sistemazione dei kayak
In mattinata uscita libera in kayak per l’esplorazione delle coste intorno
a Gallipoli, pranzo al sacco autogestito.
h.17:00 TOUR del CENTRO STORICO dal CVG con guida turistica (è necessaria
la prenotazione)
h.19:30 TRAMONTO con SPRITZ e MUSICA di sottofondo al CVG

DOMENICA 29 MAGGIO
h. 08:30 Check-in iscritti presso CVG
h. 10:00 Partenza del RADUNO dal CVG verso l’Isola di Sant’Andrea,
circumnavigazione isola e centro storico e prosecuzione lungo il percorso
scelto dagli organizzatori in base al meteo; pranzo al sacco, autogestito
h: 18:00 Conclusione della manifestazione organizzata
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PERCORSI PREVISTI
PERCORSO A: COMPLETO

1.

Partenza dallo scalo adiacente al Circolo della Vela nel Porticciolo
San Giorgio
2. Attraversamento del Porto commerciale verso il Seno del Canneto,
passaggio sotto il Ponte Seicentesco
3. Circumnavigazione del Centro Storico di Gallipoli: riviera di scirocco,
Isolotto del Campo, Spiaggia della Purità
4. Navigazione fino all’Isola di Sant’Andrea e circumnavigazione dell’Isola
5. Ritorno verso la terraferma lasciando a sinistra l’Isolotto del Campo e
navigazione a Sud costeggiando il Lungomare fino alla spiaggia del Lido
San Giovanni
6.
Piccola sosta: chi è stanco può sostare nella spiaggia del Lido San
Giovanni; chi vuole può proseguire la navigazione fino al canale dei
Samari (zona alberghi) e ritorno al Lido San Giovanni
7.
Ricongiungimento del gruppo presso il Lido San Giovanni e sosta per
pranzo, riposo e ristoro.
8.
Ritorno lungo la litoranea Sud, Seno del Canneto, passaggio sotto il
Ponte Seicentesco, attraversamento del Porto commerciale, molo foraneo
e rientro al Circolo della Vela.
In base alle situazioni contingenti il Percorso A potrà essere ridotto,
eliminando le tappe 2. e 3. e prevedendo dopo la partenza (tappa 1) la
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navigazione verso la Spiaggia della Purità e successivamente fino all’Isola
di Sant’Andrea (tappa 4).

In caso di condizioni di mare avverse sono previsti 2 percorsi alternativi.

PERCORSO B: con mare mosso a scirocco
1.
2.

3.

Partenza dallo scalo adiacente al Circolo della Vela nel Porticciolo
San Giorgio
Attraversamento del Porto Commerciale con passaggio sotto il Ponte
Seicentesco, navigazione nel Seno del Canneto e nuovo passaggio sotto
il ponte per tornare nel porto e dirigersi verso il molo foraneo della
Darsena Porto Gaio, costeggiando il lungomare di tramontana
Rientro su percorso inverso, navigazione all’esterno del molo foraneo
fino alla Spiaggia della Purità e all’isolotto del Campo, rientro al
Circolo della Vela Gallipoli e pranzo.
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PERCORSO C: Con mare mosso a tramontana
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Partenza dallo scalo adiacente al Circolo della Vela nel Porticciolo
San Giorgio
Attraversamento del Porto Commerciale, passaggio sotto il Ponte
Seicentesco, attraversamento del Seno del Canneto, navigazione intorno
alla città vecchia fino al Bastione di San Domenico
Navigazione a Sud costeggiando il Lungomare fino alla spiaggia del Lido
San Giovanni
Piccola sosta: chi è stanco può sostare nella spiaggia del Lido San
Giovanni; chi vuole può proseguire la navigazione fino al canale dei
Samari (zona alberghi) e ritorno al Lido San Giovanni
Ricongiungimento del gruppo presso il Lido San Giovanni e sosta per
pranzo, riposo e ristoro.
Rientro al Porticciolo San Giorgio facendo il percorso inverso.
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REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE
INFORMAZIONI PRELIMINARI
Il Raduno è rivolto a tutti gli appassionati del kayak da mare, che dichiarano
di essere in grado di nuotare e di pagaiare ad andatura turistica-amatoriale,
seguendo il percorso stabilito dagli organizzatori.
L’organizzazione potrà variare in qualsiasi momento il percorso per motivi
di sicurezza.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per gli incidenti e danni che
dovessero accadere ai partecipanti o che fossero dai medesimi provocati a
persone e/o cose, prima durante e dopo la partecipazione alla manifestazione.
MINORENNI
E’ ammessa la partecipazione di minorenni che abbiano almeno:
-

10 anni purché accompagnati in kayak doppio da un Adulto;
14 anni purché ciascuno affiancato da un Adulto in caso di utilizzo di
kayak singolo.

In tali casi sarà necessario che almeno un genitore o chi ne esercita la
potestà sottoscriva la domanda di iscrizione, dichiarando di aver
identificato l’Adulto di cui al punto precedente e liberando così
l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità relativa al minorenne.
SICUREZZA E DOTAZIONI DI BORDO
Ogni partecipante dovrà:
-

-

-

-

assicurarsi preventivamente che il modello di kayak o canoe da mare
utilizzato sia munito di cime di sicurezza, gavoni stagni, sacche di
galleggiamento e tutte le necessarie dotazioni che garantiscano
l’inaffondabilità
indossare il giubbotto di salvataggio ed essere munito delle altre
dotazioni di sicurezza necessarie quali ad esempio paraspruzzi,
fischietto, sassola o spugna grossa, sagola di traino.
attenersi scrupolosamente a seguire il percorso stabilito dagli
organizzatori (che sarà confermato tramite affissione in bacheca), a
rimanere in gruppo procedendo ad andatura turistica e seguendo le
indicazioni delle imbarcazioni di appoggio. E’ vietato gareggiare.
comunicare in caso di pericolo con l’organizzazione sul canale VHF 72.

Il gruppo sarà guidato da uno degli organizzatori che indosserà una maglietta
con la lettera T e sarà chiuso da un altro organizzatore che indosserà una
maglietta con la lettera C.
L'organizzazione fornirà
imbarcazioni di appoggio.

il

servizio

di

supporto

agli

iscritti

con
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Si consiglia l’utilizzo di cappello, maglietta di lycra e crema solare.
ASSICURAZIONE
Ogni partecipante dovrà avere una polizza assicurativa contro gli infortuni,
da indicare all’atto dell’iscrizione.
A tal fine, all’atto dell’iscrizione, sarà possibile attivare l’assicurazione
e il tesseramento amatoriale alla Federazione Italiana Canoa Kayak validi
per tutto il 2022, versando la quota aggiuntiva di €10.
TERMINE e QUOTA ISCRIZIONE
I partecipanti dovranno comunicare la loro adesione entro il 22 maggio 2022
tramite modulo on-line disponibile su https://forms.gle/mDE9oBtqrVX8ayAY8
L’iscrizione si riterrà perfezionata solamente all’incasso della quota di
iscrizione individuale, pari a €20 per gli adulti e €10 per i minorenni.
Il versamento dovrà avvenire entro mercoledì 25 maggio 2022 tramite bonifico
intestato a Circolo della Vela Gallipoli IBAN IT28Z0526279671CC0660715082,
causale “RADUNO KAYAK quota iscrizione di [nome e cognome]…”
L’iscrizione darà diritto alla partecipazione al raduno del 29 maggio 2022,
al ritiro della t-shirt dell’evento, alla partecipazione al Tour del centro
storico con guida turistica organizzato dalle ore 17 del 28 maggio 2022 e ad
una consumazione SPRITZ presso il CVG al Tramonto del 28 maggio 2022.
La quota NON comprende l’assicurazione obbligatoria e il tesseramento
amatoriale alla Federazione Italiana Canoa Kayak, che potranno essere
richiesti al Circolo della Vela Gallipoli versando la quota aggiuntiva di
€10.
La quota di iscrizione e l’assicurazione/tessera FICK non sono rimborsabili.
In caso di annullamento del raduno per motivazioni metereologiche
insindacabili, la quota pagata sarà valida per l’iscrizione ad altro raduno
che potrà essere organizzato dal Circolo della Vela Gallipoli nel 2022.
Le persone che eventualmente interverranno al Raduno senza essersi iscritte,
rappresentando un intralcio alla sicurezza saranno segnalate alle Autorità.
RISCHI SPORTIVI e RESPONSABILITA’ AMBIENTALE
La responsabilità della decisione di un kayak da mare di partecipare al
raduno è solo del partecipante. Pertanto partecipando a questo evento ogni
partecipante riconosce che il kayak è un'attività potenzialmente pericolosa
che comporta dei rischi. Questi rischi includono la possibilità di affrontare
forti venti e mare mosso, improvvisi cambiamenti del meteo, guasti/danni alle
attrezzature, perdita di equilibrio dovuta all’instabilità del mezzo e
affaticamento con conseguente aumento del rischio di lesioni. È insito nello
sport in mare il rischio di lesioni permanenti e gravi o la morte per
annegamento, trauma, ipotermia o altre cause.
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È pertanto responsabilità dei partecipanti decidere in base alle loro
capacità, alla forza del vento e della corrente, allo stato del mare, alle
previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un
buon marinaio, se partecipare al raduno, continuarlo ovvero di rinunciare.
L’Organizzazione e quanti collaboreranno alla manifestazione declinano ogni
e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose,
sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione al raduno
di cui al presente Regolamento.

I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi impatto ambientale
negativo dello sport del kayak. Pertanto si raccomanda la massima attenzione
per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica
dello sport prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare, si
richiama i partecipanti non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua.
Questa regola si applica sempre quando in acqua.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione ogni partecipante dichiara:
a) di acconsentire al trattamento, conservazione e comunicazione dei dati
personali con le modalità e per le finalità specificate nel D. Lgs 196/2003
e dichiarano di conoscere, nonché al trasferimento e all’uso degli stessi
per gli usi legittimati e connessi esclusivamente alla partecipazione al
suddetto evento, compresa la liberatoria alla divulgazione televisiva,
editoriale e multimediale della propri a immagine relativamente alle foto
e riprese effettuate durante l’intera durata della manifestazione;
b) di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni
che dovessero derivare a persone e/o cose, sia in terra che in mare, prima
durante e dopo la partecipazione alle attività, in particolare per
l’inosservanza delle indicazioni fornite dagli organizzatori;
c) di accettare programma, regolamento e avvisi che saranno diramati;
d) di conoscere il rischio sportivo connesso alla pratica del kayak
effettuata in ambiente marino come rappresentato in precedenza;
e) di possedere le sufficienti capacità natatorie e di utilizzo del kayak
da mare;
f) di possedere, come da normativa in materia e nell'interesse dello stesso
partecipante, certificazione medica per lo svolgimento di attività
sportiva non agonistica a conferma del possesso delle idonee condizioni
mentali e fisiche necessarie per la pratica sicura di questo livello di
attività;
g) di essere stato preventivamente informato dall’organizzazione in merito
alle condizioni e termini di partecipazione, al programma e alle modalità
di svolgimento del presente evento
h) di concedere pieno diritto e permesso all’organizzazione di pubblicare
e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o
ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non
limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato
per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampa.
FINE
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