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SSaabbaattoo  0099  DDiicceemmbbrree  22001177 

Sabato 09 Dicembre 2017 in occasione della “W.A.S. CHRISTMAS RACE” (Domenica 10 
dicembre 2017) si svolgerà presso la sede della W.A.S. WIND AND SEA, Via Nizza 97r Savona, 
la “Corsa Canoa Corsa e Sprint W.A.S. CHRISTMAS RACE” aperta alle categorie canoa 
polinesiana V2R, Surfski SS2, S.U.P. Race 12’6”-14’ e SUP All-Round. 
 

Il percorso gara si svolgerà sulle acque antistanti la sede della W.A.S. e si svilupperà sulle 
seguenti distanze: 400mt in acqua e 50mt di corsa in spiaggia.  Batterie con eliminazioni 
dirette. I V2R saranno messi gratuitamente a disposizione dall’organizzazione (quindi potete 
partecipare anche se non avete la barca!). 
 

Sulle base delle condizioni meteo-marine presenti al momento, il percorso stesso potrà subire 
delle variazioni a discrezione del Comitato di Gara. 
La manifestazione potrà essere annullata in caso di condizioni meteo marine avverse nelle 
24h/48h precedenti la gara. 
 

Per partecipare alla gara sarà obbligatorio indossare giubbotto di salvataggio (per le canoe), il 
leash (per i S.U.P.)  ed essere in possesso di Certificato Medico-Sportivo. 
 
Obbligatoria iscrizione alla gara di domenica, regolarizzando il pagamento già il sabato. 
 

Nessuna quota di iscrizione aggiuntiva 
Nessuna classifica. 
Nessun premio. 
Solo aggregazione e divertimento 
 
E’ obbligatoria la pre-iscrizione alla gara utilizzando l’apposito Modulo di Iscrizione 
scaricabile sul sito www.windandsea.it e sulle pagine Facebook “W.A.S. Canoe Team” o da 
richiedere via e-mail all’indirizzo sezionesportiva@windandsea.it. 
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Il Modulo di Iscrizione è da rispedire a mezzo e-mail all’indirizzo 
sezionesportiva@windandsea.it entro il 01.12.2017. 
 
 

Programma: del 9.12.2017 

ore 11:00 
Accoglienza e benvenuto dei partecipanti presso W.A.S. Wind And Sea di Savona 
Accredito / Iscrizioni 

ore 13.00 
 
Chiusura iscrizioni 
 

ore 13:15 Briefing atleti 

  

ore 13:30 Partenza gara 

 
ore 15:00  
 
 

 
Merenda (5€) 
 
 

  

 
PER INFO: 

Paolo Fossa +39 338 3976250 
www.windandsea.it 

e-mail: sezionesportiva@windandsea.it 
pagina Facebook: W.A.S. Canoe Team 


