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Regolamento e norme di sicurezza:
- I partecipanti sono tenuti alla compilazione del modulo di iscrizione in ogni sua parte, 
apponendovi firma per accettazione del presente regolamento.
- La partecipazione è consentita solo a persone di buona e sana costituzione fisica ed in 
grado di nuotare.
- Non è consentita la partecipazione a principianti alle prime esperienze canoistiche.
- È vietata la partecipazione ai minori non accompagnati da genitori o da responsabile/tutore.
- È obbligatorio l’uso del giubbetto salvagente e dell’imbarcazione resa inaffondabile.
- I partecipanti devono rispettare le seguenti norme: seguire scrupolosamente le indicazioni 
e suggerimenti del personale dello Staff a terra ed in acqua; mantenersi nel gruppo 
senza superare la barca o canoa guida, evitando soste ingiustificate; rivolgersi allo Staff in 
caso di necessità.
- Per organizzazione deve intendersi solo il coordinamento, pertanto gli organizzatori 
declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone e si riservano il diritto di apportare 
modifiche al programma ed agli orari; responsabilità e rischio di partecipazione sono personali.

Iscrizione:
È obbligatoria e si effettua prima della partenza; allo scopo di velocizzare le operazioni di 
imbarco si consiglia vivamente di pre-compilare l’apposito modulo richiedibile via mail a:

calypsoadventure@libero.it

Partners ufficiali

IN CASO DI MALTEMPO,
LA MANIFESTAZIONE VERRÀ SPOSTATA ALLA DOMENICA SUCCESSIVA
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Domenica 15 settembre 2013,
ritorna “Padova IN Voga con la sua 5ª edizione”
Una colorata flotta di canoe e kayaks navigherà intorno
ed attraverso la città alla scoperta di angoli insoliti e sorprendenti!
In un periodo storico di grande attenzione verso le tematiche ambientali , 
l’evento “Padova IN Voga“ coniuga perfettamente sport e cultura in una 
giornata dedicata anche alla riscoperta di antichi manufatti e monumenti 
sorti nei secoli lungo le vie d’acqua della città.
Il percorso, di grande suggestione, si  sviluppa in un ideale “anello fluviale“ dalla periferia 
al cuore storico toccando punti nevralgici della Padova antica. 
Anche i “non canoisti“ potranno seguire in battello o in bicicletta la manifestazione 
e partecipare alle varie attività collaterali previste durante la giornata alla Golena di 
S.Massimo quali: visite al bastione Portello Vecchio e dimostrazioni di voga alla veneta 
a cura dell’Associazione Amissi del Piovego.
L’evento, patrocinato da COMUNE di Padova, CONI, CSEN, FAI e sostenuto da partner 
di primaria importanza, vuole essere anche una giornata di coinvolgimento per tutta la 
cittadinanza ed importante richiamo turistico. Fabrizio Russo

Ore 9,00: ritrovo dei partecipanti in prossimità della conca/chiusa sul ca-
nale scaricatore ( lungargine Terranegra località Voltabarozzo); iscrizioni e 
consegna gadget .

Ore 10,00: partenza delle imbarcazioni, navigazione lungo il canale sca-
ricatore fino al ponte del Bassanello ed immissione nel canale Piovego; na-

vigazione lungo  il Piovego ammirando gli antichi edifici che vi si affacciano (osservatorio 
astronomico, castello Carrarese); sbarco obbligatorio allo sbarramento sito in prossimità 
del ponte S.Agostino; trasbordo oltre gli ostacoli e sosta ristoro organizzata da Ristobar 
Savelli.

Imbarco a valle degli ostacoli e proseguimento della navigazione lungo il Piovego attraverso il centro 
storico di Padova; arrivo alle Porte Contarine per le ore 12,00 circa: visita dall’acqua degli antichi 
manufatti idraulici e del monumento alle Torri Gemelle.

Ore 13,00 circa: imbarco e navigazione lungo le antiche mura, sosta alla scalinata del Portello per
ammirare la Porta omonima e l’antico porto fluviale della città. Proseguo fino al Parco Venturini - Natale; 
sbarco e sosta pranzo/relax, premiazioni, possibilità di visita guidata al Bastione.
Sorteggio premi e assegnazione al gruppo più numeroso di una CANOA 
della ditta B.G. canoe-kayaks.

Nel pomeriggio: imbarco e navigazione lungo il Piovego fino alla confluenza con il canale 
di S.Gregorio,  risalita del canale fino alla chiusa/conca di Voltabarozzo,transito attraverso la 
conca, sbarco e termine della manifestazione. 

LUNGHEZZA TOTALE DEL PERCORSO : 14 km circa
GRADO DI DIFFICOLTA’ :  1
TRASBORDI LUNGO IL PERCORSO : 1
IMBARCAZIONI AMMESSE : tutti i tipi di Canoe e Kayaks 

PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE È OBBLIGATORIO SAPER NUOTARE
Info e Prenotazioni: 392 9050037 - russofabri@libero.it - calypsoadventure@libero.it
Per i “ non canoisti “ è possibile partecipare alla manifestazione a bordo di confortevoli battelli.
Info e prenotazioni:  Delta Tour Tel. 049 8700232 www.deltatour.it

Come arrivare:
Per chi arriva dalle autostrade, uscire ad uno dei caselli di Padova; seguire le indicazioni per la tangenziale 
ed uscire all’uscita 12 via Piovese (direzione centro). Proseguire lungo la via Piovese ed appena superato il 
ponte sul canale scaricatore, girare a destra sul lungargine Terranegra; proseguire per poche centinaia di 
metri fino alla chiusa/conca di Voltabarozzo dove troverete il ritrovo per la partenza.
Per chi arriva da altre strade il punto di ritrovo si raggiunge facilmente o da via Facciolati (arrivando da 
PD centro) girando a sinistra prima del ponte o dalla via Piovese girando a destra dopo il ponte (lungargine 
Terranegra). La via Piovese è sulla direttrice PD-Piove di Sacco-Chioggia.

PROGRAMMA

In collaborazione con:


