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Strada del Canarazzo 15, 27100 Pavia
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i Comune di 
Bereguardo

Comune di 
Morimondo

Comune di 
Motta Visconti

Comune di 
Carbonara al Ticino

Comune di 
Vigevano

Comune di 
San Martino Siccomario

Comune di 
Torre d’Isola

Panathlon Pavia Palio del Ticino-Pavia

Comune di 
Abbiategrasso

 il fiume 
il fiume ticino è di ampia portata; corrente veloce, specie nella prima metà; 
numerosi ostacoli sommersi, specie alberi; giri d’acqua. difficoltà: i e ii grado. Si 
richiede esperienza in corrente e buon controllo dell’imbarcazione.

 PeRCORSO ViGeVANO-PAViA 
da Vigevano a Pavia, Km 38 con arrivo diretto in discesa sulla sponda destra 
del fiume fino all’arrivo posto in prossimità della S. Canottieri ticino. lungo il 
percorso ci saranno imbarcazioni che segnaleranno con bandiera rossa eventuali 
secche indicando il percorso consigliato. in caso di non agibilità o pericolosità di 
tratti del fiume è previsto un percorso di riserva.

 NORme Di SiCuReZZA: 
Salvagente: obbligatorio per tutti; 
Calzature e casco facoltativi per tutti. 
imbarcazioni inaffondabili. 

 PACCO GARA 
il pacco gara comprende: (t-Shirt ricordo, 1 kg di riso locale, 1 bottiglia di Vino 
locale e 1 confezione di integratori). il pacco gara potrà essere ritirato dagli atleti 
alla consegna del pettorale e dai turisti alla consegna del braccialetto.

 fOTOGRAfie 
il Servizio Fotografico dell’intera manifestazione è affidato alla FototECniCa 
trEntani di Pavia - Viale Matteotti 56/a tel. 0382 539144. le foto potranno 
essere prenotate direttamente allo stand della trentani, presso la Canottieri 
ticino, durante la manifestazione. la Fototecnica trentani provvederà 
successivamente alla spedizione.

 PRANZO DOmeNiCA 
PranZo al riStorantE CanottiEri tiCino - Menu a 8,00 Euro Primo - 
Secondo ½ acqua, pane e mousse di frutta. Gli atleti che hanno partecipato alla 
discesa dovranno consegnare il braccialetto.
nei giorni precedenti la gara possibilità di pasto presso il Bar/ristorante della 
Sede al costo di Euro 10.00 - Euro15.00 a seconda del menu. Prenotazioni 
almeno un giorno prima al numero 0382 599126.

 CAmPeGGiO 
la Società Canottieri ticino mette a disposizione un’area, interna al recinto della 
Società, per tende e camper. Sarà necessario prenotare il posto in anticipo, le 
prenotazioni saranno raccolte fino ad esaurimento spazio. Possibilità di campeg-
giare anche alla partenza in località aYala, dove è anche possibile lasciare le 
imbarcazioni riferimento Canoa Club Vigevano livio Bernasconi 348-2258281

 SeRViZi 
Possibilità di utilizzo dei servizi igienici e docce della Società

 TRASPORTi 
Pullman solo per gli atleti (no imbarcazioni) da Pavia (Canottieri ticino) 
a Vigevano (su prenotazione): ore 10.45 agonistica e turistica.
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dal 1873
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le gare si svolgeranno a Pavia in Borgo con arrivo al monumento 
della  lavandaia:

• 15.00 K1 / K420 Allievi/e - Cadetti/e - Ragazzi/e 2.000 m

• 15.40 K1 Junior - Senior - Master 5.000 m **

• 16.40 Barcé a 4 vogatori 200 m con equipaggi misti a sorteggio

• 16.50 Dragon Boat 200 m

• 17.00 K4 OPEN 2.000 m 
 Ogni atleta si iscrive individualmente, prima della gara. *

* Ogni atleta si iscrive individualmente, prima della gara verranno sorteggiati 
gli equipaggi tra i vari iscritti, tenendo conto di età e sesso, quindi gli equipaggi 
saranno formati da atleti di categorie e sessi diversi

** Valida come qualificazione per la gara della domenica da Vigevano, che avrà 
partenza da riva con atleta a terra di fianco all’imbarcazione, pertanto chi meglio 
si classifica al sabato potrà partire più avanti la domenica

SABATO 
29 SeTTemBRe 

48° CANOe mARATHON ViGeVANO-PAViA 
Gara internazionale 
• 13.00 K1/C1 Junior, Senior e Master (cat. 1, 2 e 3), 
 maschile e femminile
 K1+K2 / C1+C2* Junior, Senior e Master (cat. 1, 2 e 3) 
 maschile, femminile e misto** da Vigevano

8° DiSCeSA TuRiSTiCA 
• 13.00 Da Vigevano 

7° feSTiVAl ZANZADRAGO 
• 13.05 Granfondo di Dragonboat (18km) da Bereguardo

4° BARCé mARATHON 
• 13.10 Maratona in barcé a 2 vogatori (18 km) maschile, misto** 
 e Gran Barcè da Bereguardo

2°  mARATHON SuP 
• 13.15 18 km maschile e femminile da Bereguardo

GARA ReGiONAle APeRTA CANOA GiOVANi 
• 13.30 520 / 420 / K1 / K2 allievi/e Cadetti/e

* Gli atleti iscritti a questa gara, partiranno tutti da Vigevano in K1 / C1 e a 
Beregurdo cambieranno imbarcazione, scendendo in K2 / C2 fino all’arrivo

** Gli atleti iscritti alla gara K1+K2 / C1+C2 o K2 / C2 e barcé categoria misto 
devono essere uno di sesso maschile e l’altra di sesso femminile

DOmeNiCA 
30 SeTTemBRe 

48 a edIzIone 

Canoe Marathon VIGeVano PaVIa
SeGuici Su

TRAGUARDO VOLANTE:

Primo canoista a transitare da Bereguardo Euro 200,00

K1 ASSOLUTO:

1° ClaSSiFiCato  Euro 1.000,00

2° ClaSSiFiCato Euro 600,00

3° ClaSSiFiCato Euro 400,00

4° ClaSSiFiCato Euro 150,00

5° ClaSSiFiCato Euro 50,00

* Verranno erogati con la presenza di almeno 10 concorrenti classificati. 

K1 JUNIOR 1° CLASSIFICATO medaglia in Oro – Trofeo Filippo Vidali.

K1 FEMMINILE* 1° CLASSIFICATO  Euro 250,00 

C1 MASCHILE* 1° CLASSIFICATO  Euro 250,00 

C1 FEMMINILE* 1° CLASSIFICATO  Euro 250,00 

K1 + K2 MASCHILE* 1° CLASSIFICATI  Euro 250,00 

K1 + K2 FEMMINILE* 1° CLASSIFICATI  Euro 250,00 

K1 + K2MISTO* 1° CLASSIFICATI  Euro 250,00 

C1 + C2 MASCHILE* 1° CLASSIFICATI  Euro 250,00 

C1 + C2 FEMMINILE* 1° CLASSIFICATI  Euro 250,00 

C1 + C2MISTO* 1° CLASSIFICATI  Euro 250,00 

* Verranno erogati con la presenza di almeno 5 equipaggi classificati per ogni categoria. 
ai primi tre classificati di ogni gara medaglia e pacco offerto dagli sponsor

ideata 48 anni fa dal nostro socio Cav. marino Valle come 
manifestazione riservata alle imbarcazioni fluviali, col passare degli 
anni e l’apertura alle imbarcazioni olimpiche è diventata un importante 
appuntamento nazionale della specialità di maratona. la gara assegna 
ogni anno il trofeo filippo Vidali, giunto ormai alla 25° edizione, 
all’atleta junior su imbarcazione singola (maratona fluviale o classica) 
che ha realizzato il miglior tempo. la gara assegna anche il trofeo 
Cav. marino Valle, destinato all’equipaggio vincitore della Barcè 
Marathon categoria Gran Barcè. 29 setteMbre / 30 setteMbre 2018

Omaggi in denaro: 
Per le gare da Vigevano 


