La polisportiva COOP in collaborazione
con DELTA SUP organizza il

Domenica 10 luglio dalle 10,30
Giornata aperta a tutti dedicata allo
sport dello Stand Up Paddle (SUP)

Contattaci
per informazioni
canoa@polisportivacoop.it
www.polisportivacoop.it/canoa

Registrati per
poter partecipare
Inquadra e
compila il modulo

Coordinate GPS
44.762337 N
10.167814 E

SUP OPEN DAY - LAGO DI MEDESANO
Domenica 10 luglio dalle ore 10,30 vi aspettiamo per provare lo sport del SUP. Lo stand up
paddle (acronimo SUP) è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola (simile a quella del
surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell'atleta), utilizzando una pagaia apposita) per
la propulsione..
PROGRAMMA
Ore 10,30 – 13,00 prove di SUP per tutti (previa registrazione) per garantire a tutti di poter
provare le tavole da Sup gli interessati sono invitati ad effettuare la registrazione Cliccando QUI.
all’ingresso si procederà poi in ordine di arrivo al lago.
Saranno messi a disposizione vari tipi di SUP da quelli gonfiabili a quelli rigidi, da quelli per uso
turistico a quelli da gara. È un’ottima occasione per conoscere questo sport grazie anche alla
presenza di istruttori qualificati
Ore 13,00 – 14,00 pausa pranzo – pasta in riva al lago per chi vuolesse sarà possibile mangiare un
piatto di pasta in compagnia organizzata dai nostri soci
Ore 14,30 – 15,00 GARA JUNIOR evento amatoriale non competitivo aperto a tutti i registrati in
possesso di un SUP (per chi non avesse una tavola da SUP saranno messe a disposizione
dall’organizzazione fino ad esaurimento). Il percorso e la distanza è adatta a tutti anche a più
piccoli (circa 1000m) – Obbligatorio l’uso di un giubbetto di aiuto al galleggiamento.
Ore 14,30 – 15,00 GARA SENIOR evento amatoriale non competitivo aperta a tutti i registrati in
possesso di un SUP (per chi non avesse una tavola da SUP saranno messe a disposizione
dall’organizzazione fino ad esaurimento). Il percorso è di circa 2000m – Obbligatorio l’uso di un
giubbetto di aiuto al galleggiamento.
Ore 16,00 – Premiazioni ai primi tre arrivi al traguardo sarà rilasciato un attestato di
partecipazione alla PRIMA GARA DI SUP organizzata nella nostra provincia.

ULTERIORI INFORMAZIONI
I partecipanti possono venire con normale attrezzatura (scarpette, costume, maglietta e
pantaloncini sportivi), in base alla temperatura ed al periodo – l’organizzazione mette a
disposizione giubbetti di aiuto al galleggiamento a coloro i quali ne fossero sprovvisti
La disponibilità di SUP è limitata Sarà tenuto in considerazione l’ordine di registrazione ed arrivo al
lago fino al completamento del numero di posti disponibili.
Per ulteriori informazioni - canoa@polisportivacoop.it

