
                     

GRUPPO SPORTIVO ENS PISA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
VIA S. LORENZO n. 5 -  56127  PISA 

E-MAIL grupposportivo.enspisa@alice.it   -   COD. FISC. 93068510507 

                                                                       www.enspisa.it 

 

Con il patrocinio  Comune di Pisa 

 

Con la collaborazione e l’assistenza tecnica delle società 

 

                                              
 

e del Comitato Regionale Toscano 

 
ORGANIZZA 

CAMPIONATO ITALIANO 

FSSI 

CANOA KAYAK 
VELOCITA’ e  FONDO  

 
29 Agosto 2010 - TORRE DEL LAGO (Viareggio) 

 



 

 

PROGRAMMA 
 
 

Domenica 29 agosto 2010 

Ore 8.00     Ritrovo partecipanti: formalizzazione e pagamento iscrizioni 

Ore 10.00   Inizio gara 

Ore 13.00   Premiazione 

 

 

Quota di iscrizione  € 10.00 
da pagare sul luogo prima delle gare 

Termini di iscrizione entro e non oltre il 23 luglio 

Eventuali ritiri devono essere comunicati entro il 25 agosto 

 
Le iscrizioni devono essere trasmesse ai  seguenti nominativi: 

 

Gruppo Sportivo ENS Pisa 
                          Fax 050598247         e-mail  grupposportivo.enspisa@alice.it 

Comunicando l’eventuale necessità di una canoa sul posto: 

saranno messe a disposizione le canoe  solo per chi ne fa richiesta sul modulo di iscrizione 

 
 Presidente del Comitato Regionale Toscana 
Sig. Leto Giuseppe 

                          Fax :055 24 20 28      e-mail: toscana@fssi.it    

  

Federazione Sport Sordi Italia 
Via Flaminia Nuova, 830  00191 ROMA 

    Fax: 0636856376       e-mail:  coordinamentoattivitasportive@fssi.it   

 

REGOLAMENTO 
Saranno a disposizione sul posto canoe solo per chi ne fa richiesta sul modulo di iscrizione  

Saranno effettuate le gare per le seguenti categorie: 

Junior: da 16 a 17 anni 

Senior: da 18 a 34 anni 

Master : da 35 in poi 

 Le Società che non si dovessero presentare alle gare dovranno versare la tassa di iscrizione e la 

multa di € 30,00 per equipaggio  entro 7(sette) giorni dalla data di effettuazione della 

manifestazione, pena  ulteriori sanzioni disciplinari. 

L’equipaggio che entra volontariamente in collisione con un altro o che ne danneggia 

l'imbarcazione o la pagaia è squalificato. 

 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al REGOLAMENTO FICK. 

 

mailto:grupposportivo.enspisa@alice.it
mailto:toscana@fssi.it


 

 

 

 

 

LOGISTICA ALBERGHI 
 

Camping del lago  (300mt. dal campo di gara) 

Via Cimarosa - 55048 Torre del Lago (LU) – 

Tel. 0584 359702  Fax 0584 359622 
Prezzi convenzionati per i partecipanti 

 

 

Affittacamere Ivo & Marrone 

Via Manzoni,9 – 56010 Migliarino Pisano (PI) 

 Tel. e Fax  050 804159 - SMS 3461644668   

 


