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III° Raduno “ SENTIERI BLU IN MUGELLO E VALDISIEVE
VALDI
”
3-4 Marzo 2017 discesa del fiume Sieve in Rafting, Kayak, Canoe e SUP
REGOLAMENTO DELL’EVENTO
L’evento consiste in un week–end
end multi sport di “acqua viva”, ovvero nella
la discesa del fiume Sieve con
gommoni da rafting, , kayak, canoa canadese, canoe gonfiabili, SUP nei territori del Mugello e della Val
di Sieve, in sicurezza. La discesa è di tipo promozionale e non agonistica, ha lo scopo di far conoscere gli
sport fluviali e la scoperta dell fiume Sieve. La discesa si svolge su tratti prevalentemente di II grado della
scala WW* quindi adatto anche ai praticanti con poca esperienza e a tutti i tipi di imbarcazione.
Particolare attenzione
ttenzione verrà posta al tema della sicurezza in ambiente fluviale, con l’organizzazione di
dimostrazioni e corsi di aggiornamento tenuti dalla scuola nazionale Rescue Project e un corso di SUP
fluviale con un formatore nazionale UISP.
UISP L’evento è organizzato da T-rafting,
rafting, compagnia di rafting
gestita da Aquaterra Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a Firenze,
Firenze, col patrocinio di FIRAFT
(Federazione Italiana Rafting), UISP Coordinamento Nazionale Acquaviva, Comune di Dicomano, Unione
dei Comuni del Mugello, Unione Comuni Valdarno e Valdisieve,
Vald
ed in collaborazione con Rescue Project ,
Ok Mugello.
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Art.1 - Caratteristiche dell’evento e norme generali
Sentieri Blu in Mugello e Val di Sieve è un evento di promozione sportiva e del territorio sul fiume Sieve, con
partenza dalla località Ponte a Vicchio e arrivo presso la località Scopeti in due tappe consecutive nei due giorni
del 3-4 marzo 2018; il sabato pomeriggio verrà organizzata una dimostrazione di sicurezza , la domenica mattina
possibilità di lezione teorico/pratica di SUP con un formatore nazionale UISP ed una di kayak con maestro di
canoa della scuola nazionale di salvamento fluviale e alluvionale “Rescue Project”. La discesa di altri tratti o altri
corsi d’acqua è da considerarsi al di fuori di questo evento.
Art. 2 – Descrizione del percorso e gradi difficoltà
Sabato 3 marzo tappa 1 – lunghezza 9 km circa, grado II della scala WW*. Imbarco presso Ponte a Vicchio e sbarco
a Dicomano presso il ponte degli impianti sportivi. Lo sbarco verrà segnalato con nastro bianco/rosso da cantiere
posto circa 50 m prima dello sbarco.
Domenica 4 marzo tappa 2 – lunghezza 7 km circa, grado II con passaggi di II+/III (trasbordabili) della scala WW*.
Imbarco a Dicomano, sbarco a Scopeti a monte della “pescaia rotta”. Lo sbarco verrà segnalato con nastro
bianco/rosso da cantiere posto circa 50 m prima dello sbarco.
*La scala WW (wildwasser; eau vive; whitewater) internazionalmente riconosciuta dalla ICF (International Canoe Federation) si articola in 6
gradi o classi. Occorre tener presente che, in un determinato tratto di fiume, le difficoltà variano moltissimo con la portata d'acqua e quindi
a secondo della stagione, delle piogge e del disgelo. Variazioni brusche e veloci (anche nel volgere di poche ore) si possono riscontrare in
seguito a manovre di chiuse e/o per effetto di ostacoli improvvisi (caduta di alberi e simili). Un fiume con portata troppo scarsa, oppure in
piena, non ha classificazione. II GRADO = non difficile; corso d’acqua con ostacoli facili da evitare, morte ampie e ben visibili, la linea di
discesa da seguire è evidente anche se richiede qualche ampia manovra. La discesa provoca emozione e soddisfazione ma nessuna paura.

Art. 3 – Iscrizione e quote
Sono ammesse tutte le persone di ogni nazionalità che hanno compiuto il 18° anno di età al momento
dell’iscrizione ed i minorenni con più di 10 anni se accompagnati sempre da un adulto. Quote di iscrizione:
a) Iscrizione al raduno 10 €
b) Iscrizione al raduno con discesa in Rafting 15 €
Nella quota d’iscrizione è compresa apposita polizza assicurativa stipulata con UISP, un gadget di ricordo
dell’evento ed i voucher per accedere a prezzi agevolati presso le strutture ricettive convenzionate (pernotto,
cena del sabato e pranzo della domenica). La quota non comprende l’affitto di attrezzature quali kayak, SUP,
abbigliamento, delle quali può essere fatta richiesta a parte. L’iscrizione ed il pagamento possono essere fatti
direttamente sul posto tramite compilazione di apposita modulistica ed informativa.
Art. 4 – Attività su prenotazione
Rafting, noleggio attrezzature, corsi di Sicurezza e SUP si consiglia di fare espressa richiesta anticipatamente
all’indirizzo info@t-rafting.com oppure contattando l’Organizzazione ai numeri 3356844664 o 3398979963.
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Art. 5 – Dotazioni personali obbligatorie
Le dotazioni personali obbligatorie per ogni partecipante (escluso passeggeri sui gommoni da rafting) sono:
•
•
•
•

Muta in neoprene 3 o 5 mm, pantaloni stagni, giacca d’acqua e/o comunque abbigliamento e calzature
adeguati alla stagione ed alla temperatura dell’acqua
Casco e Salvagente opportunamente omologati
Corda da lancio e coltello tagliasagole
Fischietto

Art. 6 – Sicurezza e annullamento dell’evento
Aquaterra ASD, in qualità di Organizzazione tramite la compagnia T-rafting, si riserva di rimandare l’evento ad
altra data nel caso non si verifichino le condizioni idrometriche minime/massime necessarie per lo svolgimento
delle attività in sicurezza; altresì potrà sospenderle qualora le condizioni meteo dovessero mutare durante
l’attività stessa. A tale scopo è preso come riferimento indicativo l’idrometro “Sieve a Dicomano – codice
TOS01004625 “ del Centro Funzionale Regionale della Regione Toscana: livello minimo scendibile 0,40 – livello
massimo 1,40 consultabili on-line all’indirizzo:
http://www.cfr.toscana.it/index.php?IDS=42&IDSS=276
In ogni caso l’Organizzazione si riserva di non far imbarcare principianti o inesperti con livello idrico per essi
inadeguato seppur nei limiti di percorribilità sopra individuati.
Art. 7 – Norme finali
Ogni partecipante al III° Raduno sentieri Blu in Mugello e Val di Sieve , compilando apposito modulo, dichiara:
•
•
•
•
•
•
•
•

Di aver letto e approvato il regolamento ed accettarlo integralmente.
Di essere consapevole di poter incontrare avverse condizioni metereologiche.
Di essere preparato fisicamente ad affrontare le discese e comunque di essere edotto da apposito modulo di
informativa sulle caratteristiche dell’attività che si andrà a svolgere.
Di saper nuotare ed essere in buone condizioni fisiche e psichiche.
Di possedere tutto il materiale richiesto al precedente articolo 5.
Di essere consapevole che lungo il percorso possono accadere imprevisti indipendenti dall’organizzazione,
incontri con animali, interruzioni del percorso tracciato per cause accidentali come caduta di un albero, ecc.
Di possedere il materiale in condizioni idonee all’uso, al percorso, alla stagione.
Di dare Il consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, di ogni sua immagine video, fotografica, ripresa nei
giorni dell’evento fornendo all’organizzazione fin dall’iscrizione la facoltà di cessione a terzi di tali immagini;
dare Il consenso all’uso, in modo gratuito, di immagini fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona in
occasione dell’evento. La presente autorizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato e senza limiti territoriali per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, materiali promozionali o
pubblicitari. L’organizzazione potrà cedere a terzi i diritti di utilizzazione.
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