ORCOKAYAK CENTROCANOA - Str. Torino, 169 Chivasso - www.orcokayak.it

BOLLETTINO ORCOKAYAK
ANNO 2005 – N°1 gennaio/febbraio/marzo
INFO BOLLETTINO
Il notiziario interno al club viene distribuito via E-mail o posta ordinaria ai soci e
solo via E-mail ai simpatizzanti vecchi
soci o chi ne fa richiesta alla fine di ogni
trimestre:
n° 1: gennaio-febbraio-marzo
n° 2: aprile-maggio-giugno
n° 3: luglio-agosto-settembre
n° 4: ottobre-novembe-dicembre
L’indirizzario è continuamente aggiornato. Siete pregati di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo e
il mancato ricevimento. Le notizie che i
soci vorranno pubblicare dovranno essere presentate in sede, nell’occasione del
ritrovo del 1° martedì di ogni mese o fa tte
pervenire a Gaetano, preferibilmente via
posta elettronica:
E-mail: okadv@tiscali.it

Direttivo Orcokayak
Presidente: Alberto Paolo Giuliano Albo
(“Bubu”):
011 9835986 – 333 5934437
Vice Presidente: Gaetano La Porta
tel. 335 6282728
Consiglieri:
Bordoni Lorenzo
335 205 348
Marina Destro
347 4914309
Alessandro Del Grande
Tel. 011 9540269 – 338 92100854
Incarichi tecnici
Turismo/Gite:
Lorenzo Bordoni
tel. 011 9644491 – 335 205348
Roberto Inglima Modica (Bide)
tel. 011 204009 – 333 3772570
Paolo Pezza (Paolone)
335 56955111
Scuola
Gaetano La Porta
335 6282728
RITROVO MENSILE
Il 1° mercoledì del mese da aprile a novembre (agosto esculso)
riunione direttivo : ore 20.30
ritrovo soci: 21.00
presso la sede del club (è sempre meglio verificare telefonicamente di volta in
volta).

Nuove norme 2005 per il tesseramento soci del club
Essere soci Orcokayak significa:
- Conoscere il mondo dei fiumi
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- Imparare ad andare in canoa e kayak
- Incontrare e conoscere altri come noi
- Organizzare escursioni ed imprese fl uviali in genere.
- Contribuire allo sviluppo dello sport e
alla tutela dell’ambiente.
Usufruire di tutta una serie di vantaggi:
- Ricevere il periodico bollettino
- Utilizzare l’attrezzatura sociale presso
la base
- Noleggiare attrezzatura
- Partecipare a gare e manifestazioni
- Assicurazione R.C. del Club - Assicurazione infortuni Sportass (solo Atleti e
Turista Am atore).
- Convenzioni varie con, negozi, Scuola
Canoa e Rafting, noleggio attrezzature,
ecc.
Quote associative
La riunione del direttivo dell’11/01/05, presenti:
Giuliano Albo Paolo Alberto, La Porta Gaetano,
Camoletto Bruno, Del Grande Alessandro, Destro Marina ha deliberato le seguenti nuove
quote associative:

La quota "Socio Aggregato " di 15 €,
valida per l'anno solare (1 gennaio al 31
dicembre), da diritto a:
- accedere alle sedi e strutture del club
(non all'utilizzo);
- usufruire, presentando la tessera, alle
riduzioni e sconti come da convenzioni
stipulate;
- ricevere il bollettino periodico di informazione.

La quota "Socio Ordinario" di 35 € (sono soci ordinari i "Turisti" e gli "Atleti"),
valida per l'anno solare dal 1 gennaio al
31 dicembre, da diritto a:
- accedere ed utilizzare le sedi e strutture
del club come da regolamento interno;
- usufruire delle riduzioni e sconti come
da convenzioni stipulate;
- partecipare alle discese/uscite come
da calendario;
- partecipare alle attività agonistiche;
- possedere (se richiesto e con
pagamento) le chiavi della sede;
- deposito di canoe/kayak presso la sede;
- ricevere il bollettino periodico di informazione.
La quota "Socio Elite " di 60 €, valida per
l'anno solare dal 1 gennaio al 31 d icembre, da diritto a tutti i benefit del socio or-
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dinario con in più l'utilizzo dell'attrezzatura sociale (come da regolamento):
- accedere ed utilizzare le sedi e strutture
del club come da regolamento interno;
- usufruire delle riduzioni e sconti come
da convenzioni stipulate;
- partecipare alle discese/uscite come
da calendario;
- partecipare alle attività agonistiche;
- possedere le chiavi della sede;
- deposito di canoe/kayak presso la sede;
- ricevere il bollettino periodico di informazione;
- utilizzo dell'attrezzatura sociale, presso
la sede e nelle uscite come da calendario (vedere regolamento).
La quota "Centro Giovanile" CAS di 40 €
, (in aggiunta alla quota socio Ordinario)
è una quota mensile per i ragazzi da 8 ai
14 anni che consente di essere ins eriti
nelle attività del Centro Giovanile CONI di
Avviamento allo Sport o di preparazione
sportiva ed agonistica ed essere seguiti
da un istruttore come da programma.
come si diventa socio Orcokayak
Le nuove iscrizioni e i rinnovi a Socio sono possibili:
??direttamente in sede (avvertire telefonicamente), meglio durante il consueto ritrovo del primo martedì di ogni mese, alle ore 21,30 presso la
sede di Chivasso o altre occasioni istituzionali (es.Ass Generale, ecc).
??tramite versamento sul Conto Corrente bancario N° 100000014127
dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino - agenzia di Chivasso - intestato
a Orcokayak Centrocanoa ( ABI
01025, CAB 30370) e invio o consegna della apposita domanda di associazione con allegata la ricevuta
del versamento bancario.

ok notizie varie
Rimandata al 7 maggio la Festa di inizio stagione
Sabato 7 maggio – Sede di Chivasso
Prevista per il 24 aprile, la festa di inizio
stagione è stata rinviata, per improponibile condizioni atmosferiche, a sabato 7
maggio.
Ritrovo presso il club in Stradale Torino,
169.

Programma:
- ore 9,30 per chi intende organizzarsi
per delle discese o partecipare a delle
discese guidate (anche chi non ha alcuna esperienza);
- ore 15 per chi vuole fare prove gratuite
su kayak e canoa in sede;
- ore 19 grigliata.
L'iniziativa promozionale è quindi ovviamente aperta a tutti anche e soprattutto
ai non soci.
Si precisa che solo le attività in sede s ono gratuite per tutti, che le discese guidate sono ovviamente gratuite per i soci
con attrezzatura propria mentre è previsto
il
pagamento
dell'affitto
dell’attrezzatura per i non soci e per chi
non ce l’ha.
Si ricorda ancora che solo i soci “Elite”,
quelli che hanno pagato o pagheranno
60 €, possono utilizzare (secondo il nuovo regolamento) l’attrezzatura sociale.
Il costo della grigliata verrà ripartito tra i
suoi partecipanti ed è necessario dare
conferma entro le ore 18 di sabato 8
(giorno stesso).
Gradita l'adesione anticipata e alle attività sportive e a quelle mangerecce al
numero 335 628 27 28 (Gaetano)

spiaggia fluviale. Non che non ci fossero
già, sempre presenti bagnanti, ombrelloni, secchielli e palette, angurie e salsiccia, ma adesso è un’altra storia, si
tratta di un’area definita appositam ente,
una grossa area, portare tanta sabbia,
adibire aree parcheggio, disporre opportune aree di deposito immondizie, tracciare un percorso ciclabile e chissà
cos’altro. Un discreto impegno finanziario che vede interessata l’area opposta
alla nostra sede, quella tra la confluenza
dell’Orco e del Malone con il Po.
Da parte nostra siamo più che soddisfatti, da sempre abbiamo proposto soluzioni proprio per una qualche gestione di
questa importante area fluviale.
I primi risultati sono quindi alle porte e di
certo porteranno ad un certo alleggerimento del lato sinistro dell’Orco, quello
dove siamo noi come sede e quello in
cui crediamo di debba conservare la
massima naturalità con il minor intervento umano. Il programma procede quindi
perfettamente seguendo le nostre indicazioni e i nostri progetti presentati al
Sindaco e Tecnici: creare i presupposti
per evitare l’invasione dell’area che verrà
recuperata alla costruzione della nostra
futura sede.
Gaetano

Serata video Orcokayak

Attenzione lavori in corso

Simpatica e ottimamente riuscita la serata video dell’11 marzo promossa dal
nostro club. La sede scelta , tra diverse
opzioni, è stata quella della sala video
gentilmente offertaci dagli amici del
Gruppo Canoa Telecom.
Non abbiamo pubblicizzato la serata, lo
abbiamo solo comunicato ai soci Orcokayak e simpatizzanti, è stata una sorta
di prova, un modo di prepararci per un
evento più importante che da anni intendiamo promuovere.
Il materiale video è stato interamente
prodotto all’interno delle attività del nostro club. Alessandro ha curato tutta la
parte tecnica dalle riprese al montaggio
del girato, al riversamento su differenti
supporti mentre Roberto Gruppo Canoa
Telecom ha preparato un gradito rinfresco per i partecipanti dimostrando come
sempre la grande disponibilità ed accoglienza.
Alla prossima, prevediamo di organizzarla più in grande.

Come già segnalato nel bollettino precedente si ricorda di porre attenzione e
non sottovalutare i lavori che si stanno
svolgendo al ponte sull’Orco per
l’ampliamento della TO-MI.
Il corso del fiume viene deviato prima da
una parte poi dall’altro, sono presenti
sulle sponde e in alveo materiali di vario
tipo e il fondo de fiume è costituito da
rocce di cava non ancora levigate
dall’azione erosiva del fiume. Quindi trovarsi
a
nuoto
potrebbe
essere
sicuramente
poco
piacevole
e,
nell’incertezza,
meglio
trasbordare
quelle poche decine di metri sufficienti
ad evitare incidenti. Fermarsi prima è
molto
facile
e
quindi
valutate
Gaetano
attentamente.

ok prossime

testato di partecipazione della scuola.
Obbligatorio e gratuito per le guide e istruttori del club e della scuola come a llenamento e aggiornamento.
La durata del corso è di 12 ore suddivise
su due giornate, prove a secco ed in a cqua con e senza kayak.
Si ricorda che la giornata di sabato 7
coincide con la festa di inizio stagione/grigliata, un’occasione in più p er esserci.
Costo: 130 € (riduzione soci Orcokayak 40 %= 78 €).
Iscrizioni entro il 30 aprile:
Gaetano cell. 335 628 27 28

Un Po per tutti/Festa del Bricel
Un Po per tutti lo conosciamo già, il Bricel invece pochi sanno che cos ’è
Il Bricel è la tipica imbarcazione del Po a
fondo piatto, abbondantemente utilizzata
in passato per la discesa e risalita del
fiume per la pesca e per il trasporto.
Questa barca ha dato il nome al Parco
del Bricel, il nuovo Parco Fluviale cittadino di Chivasso nei pressi del Ponte sul
Po. Da due anni, il rione festeggia la sua
costituzione.
Orcokayak non può certamente mancare. Dove c’è acqua da navigare, se possiamo, ci siamo sempre (o quasi).
Il programma prevede:
Domenica 5 Giugno 2005
Mattino: (Un Po troppo presto). Dalle ore
5.30 del mattino. Uscite
guidate in acqua piatta su Po con visite
alla lanca. Ritrovo presso il
parco del Bricel (Ponte Nuovo) di Chivasso.
Mattino: (Un Po per tutti). Dalle ore 11.00
del mattino. Pagaiate in
acqua piatta sullo spendido specchio
d'acqua compreso tra la confluenza
del torrente Orco e del fiume Po. Ritrovo
presso il parco del Bricel
(Ponte Nuovo) di Chiavasso
Pomeriggio: (Un Po d'acqua mossa).
Dalle ore 15.00 del pomeriggio.
Discese di un breve tratto del torrente
Orco fino alla confluenza con il
fiume Po in acqua mossa. Attività adatta
a tutti, facile e divertente.
Ritrovo presso il parco del Bricel (Ponte
Nuovo) di Chiavasso.

Orcobeach
Sembrava solo una battuta, un modo
che molti utilizzavano per prendere in giro i “turisti fluviali” dell’Orco di Chivasso
mentre invece, adesso, è una realtà.
Se ne parlava da qualche anno e adesso sono cominciati i lavori. Il Comune
sta realizzando una vera e propria spiag-
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Corso di sicurezza sul fiume
7 e 8 maggio 2005.
Con ritrovo presso Orcokayak Centrocanoa di Chivasso, due giorni di tecniche
di sicurezza e salvamento sul fiume.
Il corso è di tipo base e quindi adatto a
kayakisti di qualsiasi livello. Rilascio at-
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ATTENZIONE!!! Tutte le attività richiedono
che i partecipanti dispongano
di scarpe ed indumenti di ricambio completo ed che sappiano nuotare.
INFO: PaoloAlberto cell.: 333.5934437

Riprese video sui torrenti del
Canavese
Nei primi 15 giorni di maggio e probabilmente oltre si realizzeranno delle riprese video per essere utilizzate per la
preparazione di un video a tema.
Siete tutti invitati ad offrire la propria disponibilità in qualità di canoisti/kayakisti,
comparse, autisti. ecc. C’è da tenere
presente che le riprese verranno effettuate n o n solo di sabato e domenica,
basta solo e sserci. Solo in quel periodo i
fiumi saranno al meglio della loro portata per il miglior risultato delle riprese.
Non perdiamo l’occasione, in questo p eriodo ho la massima disponibilità di
tempo.
Contattatemi direttamente Gaetano 335
628 27 28

ok varie
www.okadventure.it
Se volete essere sempre aggiornati con
le iniziative della Scuola provate ogni tanto a collegarvi alle news del sito della
Scuola www.okadventure.it
Gaetano

www.orcokayak.it
www.orcokayak.it
Il sito c’è ed è pure bello, si può ampliare a piacere, con il contributo di tutti, ed è
anche parecchio visitato, visitato dai curiosi occasionali, ovviamente dai canoisti-kayakisti e purtroppo non da un buon
numero dei soci Orcokayak.
Lo so, lo so è che non hanno tempo, s ono così impegnati che non gli rimangono
neanche 5 minuti per vedere le news del
club.
Sarà cosi, mah..
E cosa dire del bollettino?
Allora, anche qui …
Avete capito? Funziona veramente così?
Mah.

AGEVOLAZIONI PER I SOCI
Ecco le convenzioni valide al momento:
Energy Studio, Via Alessandria, 24 Torino tel. 011/2476380, sconto del 10% su
Trattamenti kinesiologici, massaggio
tradizionale, rinforzo muscolare, linfodrenaggio, shiatzu.
INSPORT
C.so Matteotti, 10 – 10121 Torino
Tel. 011/53.82.63
Sconto del 10% su canoe, accessori,
attrezzature, sconto del 10% su articoli
da escursionismo e trekking
Milici Sport – Via Torino, 21 Chivasso
tel. 011/9101546, sconto 15% su abbigliamento 20% su attrezzature.
OK Adventure Company
tel. 335 628.27.28
Sconto del 20% sul noleggio attrezzatura
e sulle Discese Guidate (kayak, rafting,
hydrospeed).
Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di
Chivasso,
Via
Torino,
72,
tel.
011/9101225. Una migliore attenzione e
prezzo per la risoluzione dei problemi
assicurativi.

MERCATINO
Vendo:
- Vendo salvagente Ozone Extrem
con tasche nuovo.
- Vendo bermuda neoprene nuovi.
- Vendo attrezzatura varia della
scuola a prezzi interessanti (giacche,
mute, calzature, caschi, ecc) usati e
non.
- Vendo pagaia slalom Prijon carbon
202 cm nuova.
- Vendo kayak marca Riot modello
Air 45 usato poco.
- Vendo mountain bike marca Alan
alluminio, misura L, Shimano XT, no
forcella e tanti anni di vita, ma perfetta.
- Vendo mountain Bike marca Rocky
Mountain ETSX 70, bi-ammortizzata
anno 2004, taglia S/M
Gaetano 335 628 27 28
Vendo kayak marca Riot modello Gl ide a 150 €.
Marco 328 664 11 07
Vendo kayak marca Riot modello Disco a 400 €. Assetto da C1 e da K1.
Francesco tel 335 58 342 56
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