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Big Jump 2013
Articoli della stessa rubrica
Fine settimana impegnativo per la sezione Canoa del CUS Pavia, che sarà impegnata in due manifestazioni ludicosportive.
Nel pomeriggio di sabato, dalle 15.00, nel tratto di Ticino che va dal Vul al Ponte Coperto, si disputerà la Gara
Regionale di Discesa Sprint, cui tutta la cittadinanza è inviata a partecipare per sostnere con calorosi applausi gli
atleti cussini.
Domenica, invece, sarà la volta dell’ormai celeberrimo Big Jump: il grande tuffo.
Il Big Jump è un grande tuffo collettivo che si svolge contemporaneamente in diverse centinaia di località che si
affacciano sui fiumi e sui laghi di tutta Europa.
Lo scopo è senz’altro quello di sostenere la Direttiva CEE n.10/2000 che prevede di raggiungere entro il 2015 i
parametri necessari per consentire la balneazione in tutte le acque interne, ma con il Big Jump s’intende pure avvicinare i cittadini ai propri fiumi
e ai propri laghi, affinché la collettività torni a riappropriarsene… una scelta che rappresenterebbe la miglior via per impedirne il degrado nonché
per sollecitare una rivalorizzazione di questi territori.
Tutti canoisti del CUS Pavia con Pagaia Rossa e il Club Vogatori Pavesi sono i promotori di questa iniziativa. Oltre al grande tuffo, che si terrà alle
15.00 presso il lido di Pavia, il programma della giornata prevede anche una discesa con i gommoni e con le canoe da Bereguardo al Lido di
Paviasecondo il seguente programma:

» Attività in acqua e prevenzione delle
cadute
» Bambini e nuoto: l’importanza
dell’ambientamento
» Nell’acqua e nel buio
» Corsi di nuoto per adulti principianti
» TicinoMarathon 2010
» Canarazzo-Pavia, XXIV edizione
» Al via la 1^ TicinoMarathon
» XXIII Canarazzo-Pavia
» Tutti a pesca!
» In pè in sal giaron
» Vogatori pavesi in Laguna
» Club Vogatori Pavesi alla Giudecca!
» XXVI Vigevano-Pavia: ecco come è
andata
» XX Canarazzo-Pavia
» Soft-raft sul Fiume Azzurro
» In canoa sul Ticino
Vedi archivio

Ore 08.00
Ritrovo al capannone del CUs per caricare le canoe sul carrello

Altri articoli attinenti

Ore 09.00
Rritrovo al Lido di Pavia dove con il pullman raggiungeremo Bereguardo per affrontare la discesa in
gommone

Ore 10.00
Partenza del pullman per Bereguardo per la discesa in canoa

Ore 13.00 circa
Arrivo di tutte le imbarcazioni al lido di Pavia (dove sarà possibile consumare un rinfresco al costo di
euro 6)

Al termine della manifestazione, i partecipanti rientreranno al capannone con le canoe.
Informazioni
Dove: dal Vul al Ponte Coperto (sabato) Pavia
Quando: sabato 13 e domenica 14 luglio 2013
Partecipazione: contributo spese per il pullman euro 5 da versare all’accesso del pullman.
Prenotazioni: entro il 9 luglio a dipimauri@alice.it, per la discesa in canoa, e a r_tortini@libero.it, per la discesa in gommone. La prenotazione
sarà andata a buon fine solo alla ricevuta della mail di conferma.
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