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XIII EDIZIONE ADIGEMARATHON 
17 OTTOBRE 2017 

 
La competizione, valida come Campionato Italiano 2017, disciplina maratona, è indetta dalla Federazione Italiana Raf-
ting e organizzata dalla Società Canoa Club Pescantina A.S.D e si inserisce nella più ampia manifestazione Adigemara-
thon che da 13 anni colora il fiume Adige.  
 

 
QUOTA ALLA MANIFESTAZIONE 
 

Qualora un team volesse partecipare interamente alla manifestazione, usufruendo così di tutti i servizi quali ristori, 
pranzo, trasporti e pacchi gara, la quota d’iscrizione per ogni equipaggio R6 sarà di 100 euro. 
 

La quota d’iscrizione di 100 euro comprende: 
- la quota di 10 euro di iscrizione per persona (dunque in totale 60 euro), come stabilito nel bando di gara dalla Fe-

derazione Italiana Rafting (FiRaft) 

- ristoro alla partenza (eventuale ristoro a riva lungo il percorso) 

- pranzo tipico all’arrivo per tutto il team (tortellini, cotechino, etc.) 

- pacco gara, per ogni membro del team, comprendente bottiglia di vino (Terra dei Forti) etc. 

- servizio trasporto (vedi sito, alla voce INFO - TRASPORTI). 

 

Qualora voleste usufruire di questo pacchetto, come riservato a tutti gli altri partecipanti alla manifestazione, le socie-
tà sono invitate ad informare la Segreteria Federale contestualmente all’iscrizione. 
 

 

Si ricorda che qualora un team si iscrivesse esclusivamente alla gara (vedi bando) non sono previsti i servizi sopraci-
tati. 
 

 

In loco non sarà possibile aderire a tale proposta, il servizio pranzo in tal caso sarà comunque accessibile con i prezzi al 
pubblico. 
 

ISCRIZIONI ALLA GARA 
 

Le iscrizioni, complete di nome del Club/Compagnia o team e dell’elenco dei componenti l’equipaggio, devono perve-

nire all’organizzatore della gara e alla segreteria F.I.Raft entro il 12 Ottobre 2017 tramite email a segrete-

ria@federrafting.it .  
 

L’organizzazione si riserva l’accettazione di iscrizioni pervenute oltre tale termine. 
Il pagamento dell’iscrizione alla gara (non del tesseramento, che avviene on line) va effettuato tramite bonifico sul 
conto bancario (MONTE PASCHI DI SIENA, FILIALE DI PESCANTINA, via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 9, VR, 37026 - 
IBAN IT69S0103059650000010325362 intestato a CANOA CLUB PESCANTINA C.C.P. - CONTO ADIGEMARATHON con la 
causale “Adigemarathon 2017” o in loco contestualmente all’accredito. 
 

Gli iscritti sono tenuti ad osservare le Norme di Sicurezza previste dal Regolamento Tecnico F.I.Raft 

http://www.federrafting.it/federazione/documenti-federali/category/29-carte-federali.html 
 

ACCREDITO 
• sabato 14 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 alla Segreteria organizzativa di Adigemarathon in piazza San Rocco a 

Pescantina; 

  

• domenica 15 ottobre alla segreterie Adigemarathon di Dolcè 

 

PERNOTTAMENTO E LOGISTICA 
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Per ulteriori info su logistica e altro contattare direttamente info@adigemarathon.com 
 
CONTATTI 
 

info@adigemarathon.com 

 
Matteo Benciolini +39 3405323122 
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