
ADIGEMARATHON CANOA - KAYAK - RAFTING - SUP 
XIII EDIZIONE - 2016 

CLASSIC CANOE MARATHON WORLD SERIES 
(vedi lo specifico regolamento ICF) 

L’Adigemarathon canoa, kayak, rafting e SUP sul fiume Adige è in calendario domenica 02 ottobre 
2016, organizzata dal Canoa club Pescantina e Canoa club Borghetto . 

Domenica 02 Ottobre è prevista la gara agonistica valida anche come penultima prova dell'ICF 
Classic Canoe Marathon World Series.

La gara di rafting sarà valida come prova dell’Italian Rafting Cup.

I percorsi previsti: 

1. MARATONA AGONISTICA: da Borghetto di Avio (Trento) a Pescantina (Verona) km. 36,300; 

2. MEZZA MARATONA AGONISTICA: per i ragazzi di 12-15 anni da Dolcè a Pescantina km. 20,   
solo canoa discesa; 

3. RAFTING RACE: categoria R6, da Dolcè a Pescantina km. 20;

4. SUP RACE: da Dolcè a Pescatina km. 20

5. DISCESA AMATORIALE: da Dolcè a Pescantina

REGOLAMENTO 2014 

1. PARTECIPAZIONE 
1.1 Agonisti 

Possono iscriversi alla “maratona agonistica” e alla “mezza maratona agonistica (12-15anni)” tutti 
coloro, uomini e donne, che siano iscritti alla Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK) o, se 
stranieri, alla propria Federazione purché regolarmente affiliata all’ICF.

Possono iscriversi alla gara di rafting tutti coloro, uomini e donne, che siano regolarmente iscritti 
alla Federazione Italiana Rafting (FIRAFT) o, se stranieri, alla propria Federazione purché 
regolarmente affiliata all’IRF.

Possono iscriversi alla gara di SUP (Stand Up Paddling) tutti coloro, uomini e donne, che siano 
regolarmente iscritti alla Federazione Italiana Surfing (FISURF) o, se stranieri, alla propria 
Federazione.

Al momento dell’accredito, verrà consegnato ad ogni concorrente un pettorale con il numero di 
gara che dovrà essere riconsegnato al termine della gara nell’apposito box per ritirare così anche il 
pacco gara. 

Sotto tale pettorale ogni partecipante deve indossare il giubbotto salvagente regolamentare, pena 
la squalifica. 

E' obbligatorio l'uso del casco, pena la squalifica. 



Sono ammesse a partecipare all'Adigemarathon sul percorso agonistico le seguenti categorie: 

MARATONA AGONISTICA:

• K1 Maschile Fluviale Junior 

• K1 Maschile Fluviale Senior 

• K1 Maschile Fluviale Master (categoria unica) 

• K1 Femminile Fluviale Junior 

• K1 Femminile Fluviale Senior 

• K1 Femminile Fluviale Master (categoria unica) 

• K1 Maschile Olimpico Junior 

• K1 Maschile Olimpico Senior 

• K1 Maschile Olimpico Master (categoria Unica) 

• K1 Femminile Olimpico Junior

• K1 Femminile Olimpico Senior 

• C1 Fluviale Junior Maschile 

• C1 Fluviale Senior Maschile  

• C2 Fluviale Junior 

• C2 Fluviale Senior 

• C1 Fluviale Junior Femminile

• C1 Fluviale Senior Femminile 

• K2 Maschile Olimpico Senior 

• K2 Maschile Olimpico Master (Categoria Unica) 

• K2 Femminile Olimpico Junior 

• K2 Femminile Olimpico Senior 

• K2 Misto Olimpico (categoria unica)

• K1 Maschile Senior Surf Ski Kayak 

• K1 Femminile Senior Surf Ski Kayak

• K2 Maschile Senior Surf Ski SS2 

• K2 Femminile Senior Surf Ski SS2 

MEZZA MARATONA AGONISTICA:

• K1 Maschile Fluviale Ragazzi

• K1 Femminile Fluviale Ragazzi

• C1 Maschile Fluviale Ragazzi



• C1 Femminile Fluviale Ragazzi

• C2 Maschile Fluviale Ragazzi

• K1 Maschile Fluviale Cadetti

• K1 Femminile Fluviale Cadetti

• C1 Maschile Fluviale Cadetti

• C1 Femminile Fluviale Cadetti

• C2 Maschile Fluviale Cadetti

RAFTING RACE

• Rafting R6 Maschile

• Rafting R6 Femminile

• Rafting R6 Misto

SUP RACE

• SUP Maschile

• SUP Femminile

1.2 Amatori 

Possono iscriversi al percorso amatoriale uomini e donne con qualsiasi tipo d’imbarcazione singola 
o multiposto a propulsione umana. 

Al momento dell’accredito, verrà consegnata ad ogni partecipante una casacca-pettorale che, a fini 
organizzativi, deve essere obbligatoriamente indossata ed esposta per tutta la durata della 
discesa, pena la squalifica e l’impossibilità di usufruire dei servizi dell’organizzazione. 

Sotto tale casacca-pettorale ogni partecipante deve indossare il giubbotto salvagente 
regolamentare, pena la squalifica. 

È consigliato l'uso del casco. 

1.3 Rafting Amatori 

Possono iscriversi al percorso Rafting amatori uomini e donne con rafting proprio o fornito 
dall’organizzazione (in questo caso si dovrà compilare l’apposito modulo). Ogni partecipante deve 
indossare il giubbotto salvagente regolamentare, pena la squalifica. 

2. DIFFICOLTA’ 

Primo e secondo grado. 

3. MONTEPREMI 

3.1 Premi per Agonisti 



Il montepremi è riservato ai primi tre classificati delle categorie Senior e Master maschili e 
femminili purché il numero dei concorrenti per categoria superi i 10 iscritti per il maschile e 6 per il 
femminile. 

Premi fissi: 

al 1° classificato € 150,00 

al 2° classificato € 100,00 

al 3° classificato € 50,00 

Tali premi con le medesime modalità di assegnazione sono estesi alla gara di Rafting e SUP.

Criterio di assegnazione: categorie con almeno 10 iscritti per il settore maschile e 6 partecipanti 
per il settore femminile (rafting categorie con almeno 10 o 6 equipaggi iscritti)

3.2 Premi per Amatori 

E’ prevista l’assegnazione dei seguenti premi: 

- una canoa alla Società con il maggior numero di partecipanti; 

4. ISCRIZIONI 

4.1 Le iscrizioni si aprono il giorno 1 Settembre 2016

4.2 Documenti richiesti:
• Compilazione modulo sul sito internet www.adigemarathon.com alla voce iscrizioni, debitamente 
compilato in ogni sua parte.
• Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

4.3 Modalità di iscrizione
AMATORI: dal 1 Settembre 2016 a Venerdì 31 Settembre fino alle ore 24.00: iscrizioni via internet, 
compilando il modulo specifico (www.adigemarathon.com), dopo aver effettuato il versamento 
della quota di partecipazione.

Copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE INVIATO all'indirizzo iscrizioni@adigemarathon.com 

Inoltre per gli amatori vi è la possibilità di iscriversi sia Sabato 1 Ottobre dalle ore 14.00 alle ore 
19.00 presso la segreteria di Pescantina (alla quota di di partecipazione di 30 euro), sia la mattina 
stessa di Domenica 2 Ottobre presso la segreteria di Dolcè (alla quota di partecipazione di 35 
euro)

AGONISTI: le iscrizioni per gli agonisti si aprono il 1 Settembre e chiuderanno il giorno 31 
Settembre alle ore 24.00: iscrizioni via internet, compilando il modulo specifico, dopo aver 
effettuato il versamento della quota di partecipazione.

Copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE INVIATO all'indirizzo iscrizioni@adigemarathon.com 



La quota non è rimborsabile in caso di disdetta da parte dell'iscritto o per annullamento della 
manifestazione per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

Al momento della conferma dell’accredito e del relativo ritiro pettorale sarà obbligo 
presentare la ricevuta del versamento.

Gli stranieri agonisti potranno inoltre versare la quota di partecipazione in loco (previo preventivo 
invio di modulo di iscrizione nei termini previsti) sia sabato 1 Ottobre presso la Segreteria di 
Pescantina dalle ore 14.00 fino alle ore 19.00, sia domenica 2 Ottobre presso le Segreteria alla 
partenza di Borghetto d'Ala (TN) al massimo entro un’ora prima della partenza della gara.

5. CONSENSI E DICHIARAZIONI 

Con l’atto di iscrizione i partecipanti rilasciano i seguenti consensi/dichiarazioni: 

• Consenso all'utilizzo da parte degli organizzatori dei dati personali, come da D.Lgs.196/2003. 

• Dichiarazione tacita di regolare idoneità medica alla pratica dello sport della canoa, declinando 
ogni responsabilità verso gli organizzatori 

• Consenso alla divulgazione televisiva, editoriale e multimediale della propria immagine 
relativamente alle riprese effettuate durante la manifestazione e le iniziative collaterali. 

6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

6.1 Categorie Agonisti, Amatori, Rafting 

AGONISTI: quota individuale per ciascun agonista è di euro 30 (trenta).

Si ricorda che per gli AGONISTI le iscrizioni si chiudono il 2 Ottobre 2015 alle ore 24.00

Per gli AGONISTI STRANIERI la quota è di euro 30 (trenta) per tutte le categorie è versabile 
anche alle segreterie al massimo un ora prima dell’inizio della gara. 

La quota d’iscrizione complessiva per ciascun equipaggio di Rafting R6 (agonisti) è di 100 euro.

AMATORI: per le iscrizioni effettuate fino alle ore 19.00 del 01 ottobre il costo è di euro 30 (trenta), 
mentre per le iscrizioni effettuate la mattina del giorno 02 ottobre alle Segreterie di Dolcè (start 
amatori) di euro 35 (trentacinque).

La quota non è rimborsabile in caso di disdetta da parte dell'iscritto o per annullamento della 
manifestazione per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori. 

Per i partecipanti di età inferiore ad anni 16 (agonisti o amatori) la quota di iscrizione è fissata 
in euro 20 (venti) con pacco gara. 

Per i partecipanti alla discesa amatoriale come nucleo famigliare composto almeno da padre, 
madre e un figlio la quota complessiva è di euro 60 (sessanta) con 1 pacco gara per nucleo e 
buoni pasto per tutti i partecipanti. Per nuclei famigliari superiori alle tre unità il costo è di euro 80 
(ottanta) con due pacchi gara. 



RAFTING AMATORIALE: quota di partecipazione euro 30 (trenta). 

La quota non è rimborsabile in caso di disdetta da parte dell'iscritto o per annullamento della 
manifestazione per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori.  

PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato tramite bonifico sul conto bancario (MONTE PASCHI DI SIENA, 
FILIALE DI PESCANTINA, via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 9, VR, 37026) 
IBAN IT 69 S 01030 59650 000010325362 intestato a CANOA CLUB PESCANTINA C.C.P. - 
CONTO ADIGEMARATHON con la causale “Adigemarathon 2016" 

7. ACCREDITI 

Il ritiro dei pettorali (per AGONISTI) e delle casacche-pettorale di partecipazione e del pacco gara 
(solo per AMATORI) potrà avvenire: 

• sabato 01 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 alla Segreteria organizzativa dell'Adigemarathon 
in piazza San Rocco a Pescantina;  

• domenica 02 ottobre alle segreterie Adigemarathon delle varie partenze dove sarà consegnata 
una contromarca per ritirare il pacco gara all’arrivo di Pescantina. 

NB: chi effettua il pagamento dell'iscrizione tramite conto corrente postale o bonifico 
bancario, al momento dell’accredito deve obbligatoriamente esibire le ricevute 
dell’avvenuto versamento, pena il pagamento della quota di partecipazione di euro 30 
(trenta).  

8. PACCO GARA 

Ad ogni partecipante sarà consegnata un pacco-gara con: 

• Buono pasto per la giornata di gara 

• Ulteriore contenuto da definirsi

9. PARTENZE 

Domenica 2 ottobre: 

• AGONISTI alle ore 10,00 a Borghetto di Avio 

• AGONISTI della MEZZA MARATONA, SUP RACE e RAFTING RACE alle ore 10,30 all’isola di 
Dolcè

• AMATORI alle ore 11,00 all’Isola di Dolcè 

10. CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

Il cronometraggio di Adigemarathon AGONISTI sarà curato dai tecnici professionisti  del settore, 
che stileranno, a fine gara, la classifica generale degli agonisti. 

Per la categoria AMATORI verrà stilato un unico elenco di partecipazione 



11. NORME DI SICUREZZA 

Come previste dal codice di gara FICK e ICF. 

12. CONTROLLI E COMPORTAMENTO 

Il comportamento morale e sportivo dei partecipanti è soggetto alla valutazione insindacabile degli 
organizzatori che potranno adottare provvedimenti di espulsione dalla manifestazione. 

L'Adigemarathon è anche un significativo test di educazione e civiltà: i partecipanti sono invitati a 
dare un concreto contributo al rispetto e alla pulizia dell’ambiente. 

13. SICUREZZA e ASSISTENZA 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere ai partecipanti 
o che fossero dagli stessi provocati a persone o a cose durante la manifestazione. Un servizio di 
ambulanza, con possibilità di intervento in ogni punto del percorso, è garantito fino alle ore 17 del 
giorno 02 ottobre 2016. 

14. SEGRETERIA 

Per informazioni generali ed iscrizioni consultare il sito internet www.adigemarathon.com 

La segreteria è a disposizione di ulteriori informazioni all’indirizzo info@adigemarathon.com


