
 

 

RITROVO MENSILE dei soci 
Il 1° martedì del mese da aprile a novembre 
ritrovo di  tutti i  soci, ore 21 
presso la sede del club (verificare telefonicamente  di 
volta in volta). 

 
Informazioni e riferimenti 
Presidente: 
Gaetano La Porta 
335 628 27 28 – okadv@tiscali.it 
 
Benetti Andrea 
366 660 89 99 –cozzino80@hotmail.com 
 
Silvio Spertino 
338 39 25 892 - silvio.spertino@libero.it. 
 
Alfonso Ferrigno – alfonso.teresa@libero.it 
347 242 5781 
 
Willy Basone – drache@live.it 
347 079 0758 
 
Cavallero Francesca – f.cavallero@yahoo.it 
340 744 88 13 
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ORCOKAYAK CENTROCANOA, associazione sportiva 
dilettantistica, nel perseguire i propri scopi istituzionali or-
ganizza e promuove tutta una serie di attività e iniziative. 
 
Le attività di tipo turistico, agonistico (discese di ca-
lendario, viaggi, ecc.) sono riservate ai Soci Ordi nari, 
Elite, Onorari regolarmente associati al Club Orcok a-
yak. In particolare le attività turistiche sono occ asio-
nalmente aperte ai soci Aggregati Orcokayak solo se  
associati e tesserati di associazioni che svolgono la 
medesima attività e ai soci di associazioni che svo l-
gono la medesima attività. 
Le attività promozionali (feste, manifestazioni, ra duni, 
ecc.), poiché lo scopo è il carattere di promozione  e di 
socializzazione, sono occasionalmente aperte a tutt i. 
 
- Le discese/attività per principianti e non, parte 
d’oggetto del presente calendario, sono appositamente 
dedicate a tutti i soci ordinari (turista e atleta) e ai soci al-
lievi con un minimo d’esperienza, si deve cioè aver fre-
quentato almeno un corso presso una scuola. Anche chi 
ha la più maturata esperienza può trovare soddisfazione 
discendendo anche il tratto più impegnativo normalmente 
in programma sullo stesso fiume. 
- Discese e altre iniziative per esperti e non sono nor-
malmente e regolarmente organizzate dal club, ma anche 
dai singoli soci senza limiti di fantasia e senza vincoli di 
calendario.  
Le date sono stabilite di volta in volta, basta voler esserci, 
e tenersi in contatto telefonico. 
 
- N.B. Per il programma dettagliato e l’adesione al le 
iniziative di calendario è necessario fare riferime nto 
unicamente al referente con almeno una settimana di  
anticipo o come indicato. 
- I percorsi possono variare o essere annullati per  ra-
gioni di sicurezza, mancanza d’acqua o qualsiasi al tra 
ragione. Verificare sempre telefonando al referente . 
- Si ribadisce che solo occasionalmente i non soci o 
soci di altre organizzazioni similari possono parte ci-
pare alle iniziative del club.  
- Per quanto concerne obblighi e responsabilità del  
Club fare riferimento al regolamento interno. 
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CALENDARIO ATTIVITA’ 2014 
GENNAIO 

17/01 – Kayak in piscina 
Inizio secondo ciclo in piscina coperta. Attività libere, corsi 
di eskimo, corsi avvicinamento al kayak, ecc.  
Per tutti. Info: Gaetano 335 628 27 28 
 
23/1– Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.  
Convocazione presso la Sede di Chivasso- Stradale Tori-
no, 169, venerdì ore 20 prima convocazione, ore 21 se-
conda convocazione. 
Info: Gaetano 335 628 27 28 
 

FEBBRAIO 
 
 

MARZO 
16/03 – Po: discesa in kayak o in Canoa canadese  
Per tutti. Gaetano 335 628 27 28 
 
30/03 - Festa di inizio stagione – Giornata promozi ona-
le 
Ritrovo presso la sede di Chivasso, prove/discese orco/Po 
su canoa,  kayak, SUP sull’Orco/Po; presentazione calen-
dario attività, serata video con grigliata. Per tutti anche 
amici e parenti… 
Per tutti. Info: Gaetano 335 628 27 28 
 

APRILE 
- Tutti i giovedì   
Dalle 17,30 in poi, kayak e SUP presso la sede di Chivas-
so. Info:  Francesca 3407448813 - Willy 347 07 90 758 
 
4-5-6/04 – Corso sicurezza Rescue 3 
BREVETTO Rescue Project 
Corso per Tecnici di Soccorso Fluviale e alluvionale.  
Aperto a tutti, non servono competenze specifiche o di 
kayak, seve solo saper nuotare. Rilascio del brevetto in-
ternazionale. 
Per tutti. Info: Gaetano 335 628 27 28 
 
13/04 – Po: discesa in kayak o in Canoa canadese  
Colazione – ritrovo al Castello di San Sebastiano da Po. 
Imbarco in loc. Caserma (San Sebastiano da Po) 
Per tutti. Info: Gaetano 335 628 27 28 
 
19-20-21/04 – Pasqua sui fiumi a sud della Francia.  
3 giorni di kayak su percorsi facili adatti anche a chi mini-
ma esperienza e che intende fare esperienza sul fiume 

stare in compagnia, fare campeggio libero e fuochi. 
Per tutti. Info: Gaetano 335 628 27 28 
 
 

MAGGIO 
- Tutti i giovedì   
Dalle 17,30 in poi, kayak e SUP presso la sede di Chivas-
so. Info:  Francesca 3407448813 - Willy 347 07 90 758 
 
4/5 – Po: discesa in kayak o in Canoa canadese  
Colazione – ritrovo al Castello di San Sebastiano da Po. 
Imbarco in loc. Caserma (San Sebastiano da Po) 
Per tutti. Info: Willy 347 07 90 758 – Silvio 338 39 25 892 
 
18/5 Torrente Orco o Malone 
Per tutti. 
Per tutti. Info: Willy 347 07 90 758 – Silvio 338 39 25 892 
 
24-25/5 Discesa Ardeche 
Partenza in pullman venerdì sera alle 24 e rientro alle ore 
20 del 26. Per tutti. 
Info: Alfonso 347 242 5781 alfonso.teresa@libero.it   
 

GIUGNO 
- Tutti i giovedì   
Dalle 17,30 in poi, kayak e SUP presso la sede di Chivas-
so. Info:  Francesca 3407448813 - Willy 347 07 90 758 
 
1/6 – Po: discesa in kayak o in Canoa canadese  
Colazione – ritrovo al Castello di San Sebastiano da Po. 
Imbarco in loc. Caserma (San Sebastiano da Po) 
Per tutti. Info: Willy 347 07 90 758 – Silvio 338 39 25 892 
 
15/06 – Stura di Lanzo:  
Per tutti. 
Per tutti. Info: Willy 347 07 90 758 – Silvio 338 39 25 892 
 

LUGLIO 
5-6/07 - Carton Rapid Race Valsusa – SUP Rapid Race  
– Mini Carton ”Paper Race 
Una serie di iniziative nell’evento principale che consento-
no di coinvolgere veramente tutti in gare che sono in effet-
ti una grande occasione aggregativa sul fiume. 
Info: Gaetano 335 628 27 28 
 
20/07 – Dora Riparia: discesa kayak/canoraft/rafting  
Per tutti. 
Info:Gaetano 335/628.27.28 
 

AGOSTO 
Tutto il mese di Agosto 
Chi viene su a Cesana, per un giorno o più, ha la possibili-
tà di fare una vacanza sportiva con discese kayak, rafting, 
hydro, ecc. sui fiumi della area e vicina Francia. Per tutti 
anche amici e parenti…Possibilità di campeggio libero 
presso la base. 
Per tutti. Info: Gaetano 335 628 27 28 
 
14–15/07 – Ferragosto sulla Durance 
Discesa fiume, grigliata serale, discesa notturna…Per tutti 
anche amici e parenti. 
Info: Gaetano 335 628 27 28 
 

SETTEMBRE 
21/09  – Durance: discesa kayak/canoraft/rafting  
Per tutti. 
Info:Gaetano 335/628.27.28 
 

OTTOBRE 
12/10 – Po: discesa in kayak o in Canoa canadese  
Colazione – ritrovo al Castello di San Sebastiano da Po. 
Imbarco in loc. Caserma (San Sebastiano da Po) 
Per tutti. Info: Willy 347 07 90 758 – Silvio 338 39 25 892 
 
 
26/10 - Cena sociale e discesa di fine stagione 
Discesa fiume e grigliata e festa presso la sede di Chivas-
so Per tutti anche amici e parenti… 
Per tutti. Info: Willy 347 07 90 758 – Silvio 338 39 25 892 
 

NOVEMBRE 
Kayak indoor 
Inizio ciclo in piscina coperta. Attività libere, corsi di eski-
mo, corsi avvicinamento al kayak, ecc.  
Per tutti Info: Gaetano 335 628 27 28 
 
 

DICEMBRE 
29/12/2014 al 1/1/2015 Capodanno alle 5 Terre (Ligu -
ria) 
Kayak, mountain bike e trekking. Mare e fiume… Per tutti 
anche amici e parenti… (prenotazione obbligatoria). Sog-
giorno in Bed and Breakfast. 
Info: Gaetano 335 628 27 28 
 


