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Reggio Calabria, 14 dicembre 2015.

-Associazione Laghi di Sibari
Contrada Laghi di Sibari, 1,
87011 Cassano Allo Ionio CS

Oggetto : Attività sportiva canoistica presso Laghi di Sibari 2016.

Con la presente, ho il piacere di comunicare che la Federcanoa ha deciso di inserire il campo di
gara dei Laghi di Sibari, tra gli impianti che ospiteranno eventi agonistici a carattere interregionale per
l’anno 2016.
Il Canoa Kayak Club Reggio Calabria, ha seguito della buona riuscita dei campionati regionali svoltisi
nel mese di ottobre, ed in base alle ottime impressioni che ha avuto il Tecnico Federale Ezio Caldognetto
in occasione del raduno tecnico svoltosi nel mese di novembre ha ridato lustro e visibilità a questo
splendido campo di gara.
Gli eventi che si svolgeranno nel 2016, porteranno atleti appartenenti alle società del Lazio, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata e Calabria naturalmente. Qui di seguito il programma dettagliato degli eventi:
3-4-5 gennaio 2016

Laghi di Sibari

3° Raduno Tecnico Invernale

6-7 febbraio 2016

Laghi di Sibari

4° Raduno Tecnico Invernale

13 marzo 2016

Laghi di Sibari

Camp. Regionale mt. 2000 + Canoagiovani mt. 2.000

24-25-26 marzo 2016

Laghi di Sibari

Raduno Tecnico di Primavera

21 maggio 2016

Laghi di Sibari

Interregionale Canoagiovani mt. 200 e 2000 sel. Trofeo CONI

22 maggio 2016

Laghi di Sibari

Interregionale Chiusa Velocità

Perché si possano al meglio svolgere i suddetti eventi, bisognerà allestire un buon campo di gara e
adeguare le zono adiacenti dove ospitare le società partecipanti, spettatori, giuria e quant’altro.
Il CKC Reggio, che è garante nei confronti della Federazione Italiana Canoa Kayak, si è già messo a
lavoro per recuperare il materiale necessario per il montaggio del campo, ma è importante risolvere
alcune problematiche di carattere logistico.
1) Il posizionamento di n. 2 pontili galleggianti per l’accesso e rientro dei canoisti in acqua.
2) Il posizionamento di una struttura per il pubblico (gazebo e quant’altro)
3) Recuperare i fondi per far fronte a tutte le spese organizzative
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Gli eventi più importanti saranno il Campionato Regionale del 13 marzo e la gara interregionale
del 21 e 22 maggio. Per entrambe le gare si è previsto un unico elenco di spese :
Scheda Spese Gestione Gara :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Noleggio, montaggio e smontaggio campo di gara
Noleggio Struttura mobile Giuria
Benzina gommoni di soccorso e giuria
Premiazioni e gadget
Soggiorno Giuria
Medico e ambulanza
Noleggio gommoni di soccorso e giuria
Gestione segreteria e prg. Gara on line
Varie ed eventuali
Totale delle Spese

€ 3.000,00
€ 2.000,00
€
500,00
€ 2.000,00
€ 1.200,00
€
800,00
€
500,00
€
500,00
€ 1.000,00
€ 11.500,00

Sicuro in un Vostro aiuto alla buona riuscita di tale progetto, rimango a disposizione per eventuali
altre informazioni.
Cordiali Saluti.
Il Presidente
(Cosimo Mascianà)
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