
  WWIINNDD  AANNDD  SSEEAA  ––  SSAAVVOONNAA  IITTAALLYY                                   

 

WW..AA..SS..  WWiinndd  AAnndd  SSeeaa,,  VViiaa  NNiizzzzaa  9977rr,,  II--1177110000  SSaavvoonnaa  

WW..AA..SS..  CCHHRRIISSTTMMAASS  RRAACCEE  
- 7th Edition - 

DDoommeenniiccaa  1100  DDiicceemmbbrree  22001177  

 

Domenica 10 Dicembre 2017 si svolgerà presso la sede della W.A.S. WIND AND SEA, Via 
Nizza 97r Savona, la 7a edizione della “W.A.S. CHRISTMAS RACE” aperta alle categorie canoa 
polinesiana V1/V1R e V2R, Surfski SS1 e SS2, KDM (kayak da mare), 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 in base 
alle varie categorie di natanti sulle seguenti distanze: 4 km (short)- 12km (long) 
 

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. 
 

Unica categoria di età per tutte le imbarcazioni: OPEN (maschile/femminile). 
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. 
 

I premi saranno destinati ai soli atleti primi classificati nelle varie categorie canoa e S.U.P. 
(maschile/femminile) che gareggiano sul percorso long (12km). In caso di assenza di una 
categoria sulla long verranno premiati i primi atleti sulla short. 
 

La quota dell’iscrizione alla gara è di 30,-- EUR per gli adulti e di 15 EUR per i ragazzi under 20 
anni e comprende cappellino natalizio e buono pranzo. 
Tale quota sarà regolata direttamente all’accredito degli atleti il giorno stesso della gara. 
 

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. 
Il Modulo di Iscrizione è da rispedire a mezzo e-mail all’indirizzo 
sezionesportiva@windandsea.it entro il 01.12.2017. 
 

Per gli accompagnatori la quota pranzo è fissata in 10,-- EUR. 
Si richiede di indicare sul Modulo di Iscrizione il numero, per ciascun atleta, degli 
accompagnatori previsti che intendano partecipare al pranzo. 
 

All’atto dell’iscrizione alla gara è inoltre possibile prenotare la cena di benvenuto, prevista 
Sabato 09.12.2017 h20.30 (menù di terra o di mare: antipasti di terra o di mare, ravioli al ragù 
o ravioli di pesce con sugo di pesce, grigliata mista o fritto misto o orata, patate o insalata, 
sorbetto, 1/2litro acqua o vino o birra, caffè) al prezzo convenzionato di 20,-- EUR c/o 
Trattoria del Camionista (Vado Ligure – SV).  
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I posti  sono limitati a 50, saranno pertanto riservati in ordine di ricezione domande di 
iscrizione (prenotazioni sul modulo di iscrizione anche per accompagnatori: indicare quanti 
menu di pesce e quanti di carne). 
 

Nell’ambito della manifestazione, come lo scorso anno, è previsto anche il  “III CIMENTO 
INVERNALE W.A.S.”, prova di nuoto non-competitiva in acque fredde, durante la quale 
saranno tutti invitati a fare un bel bagno marino rigenerante fuori stagione. 
 

L’iscrizione al cimento invernale sarà possibile direttamente il giorno stesso della 
manifestazione e non prevede quota di partecipazione. 
 

Sia gli iscritti alla gara che i partecipanti alla prova del cimento invernale potranno usufruire 
delle infrastrutture della W.A.S. (spogliatoi, docce,…). 
 
 

Per eventuale pernottamento in Savona si consigliano i seguenti HOTEL  con offerta camere a 
tariffe convenzionate con prima colazione inclusa (richiedere, in fase di prenotazione, la 
tariffa CHRISTMAS RACE.). 
 

Info: 
Hotel MIRO’, via Nizza 62, I-17100 Savona (300mt dalla WAS) 
tel. +39.019.861616 
e-mail: info@hotelmiro.it 
internet: www.hotelmiro.it 
 

Hotel MAREHOTEL, Via Nizza 41, I-17100 Savona (300mt dalla WAS) 
tel. +39.019.264065 
e-mail: info@marehotel.it 
internet: www.marehotel.it 
 
SEA ART Hotel, Via Aurelia, 454, 17047 Vado Ligure SV (4km dalla WAS) 
tel. +39. 019.216261 
e-mail: booking@seaarthotel.it 

internet: www.seaarthotel.it 
 
Prezzi convenzionati (da aggiungere tassa di soggiorno 1,50€ a persona al giorno): 

 Hotel Miro (3stelle): 
singola 55, doppia 65, tripla 75, quadrupla 85 

 Mare Hotel (4stelle): 
camera singola lato collina 65€, lato mare 85€ 
camera doppia lato collina 85€, lato mare 120€ 
camera tripla lato collina 95€, lato mare 115€ 
camera family 119€ 

 Sea Art Hotel (4stelle): 
singola 66, doppia 75 
 
 
 
 
 

http://www.marehotel.it/
mailto:booking@seaarthotel.it
http://www.seaarthotel.it/
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Programma: 

ore 09:00 
Accoglienza e benvenuto dei partecipanti presso W.A.S. Wind And Sea di Savona 
Accredito / Iscrizioni 

ore 10.30 
 
Chiusura iscrizioni 
 

ore 10:45 Briefing atleti 

  

ore 11:00 Partenza gara 

 
ore 11:15 

 
Cimento Invernale  

 
ore 13:30  
 
ore 15:00 

 
Pranzo 
 
Premiazione ed Auguri di Natale 

 
PER INFO: 

Paolo Fossa +39 338 3976250 
www.windandsea.it 

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


