
 

 ASD DRAGOLAGO 

STAFFETTONE 2022 

Manifestazione 

amatoriale 

 

STAFFETTA – RELAY- PER KAYAK, OUTRIGGER E SURFSKI SUL LAGO DI 
BRACCIANO 

22 OTTOBRE 2022 
(CATEGORIA OPEN) 

 
Località: Anguillara Sabazia – Vigna di Valle-, Lungolago delle Muse 11 
 
Comitato organizzatore: ASD Dragolago, Lungolago delle Muse 11, Anguillara Sabazia 
                                           Cell: 3934082947 
                                           Email: info@dragolago.it 
 
 
PREISCRIZIONI: entro il 19 OTTOBRE inviare il modulo di preiscrizione (allegato 1) a 
info@dragolago.it 
 
ISCRIZIONI E ACCREDITO EQUIPAGGI: sabato 22 ottobre dalle ore 8.00 alle 9.00 ogni 
atleta compilerà un modulo individuale (allegato 2). Inoltre saranno confermati gli 
equipaggi comunicati all’atto della preiscrizione già effettuata via email entro il 19 
ottobre. 
 
BRIEFING ore 9:00 – PARTENZA ore 10:00  
 
PERCORSO: La manifestazione si svolgerà in contemporanea per le imbarcazioni kayak, outrigger 
e surfski con un percorso a staffetta di 16 km circa con partenza dal Dragolago, direzione 
Anguillara e ritorno al Dragolago. Ciascun atleta dovrà effettuare 2 giri su un percorso a bastone, 
segnalato da apposite boe, percorrendo in totale 4 km circa.  
Ciascuna squadra dovrà essere composto da 4 atleti o, in alternativa, 3 atleti di cui 1 percorrerà la 
frazione per 2 volte non consecutive. Il cambio avverrà nelle vicinanze della riva. Ciascun 
equipaggio potrà partecipare con un’unica imbarcazione o, in alternativa, cambiare imbarcazione. 
In tal caso l’atleta della frazione seguente dovrà attendere la discesa dalla barca dell’atleta che lo 
precede e solo a quel punto potrà partire. I passaggi saranno monitorati dai cronometristi e i 
giudici della manifestazione presenti lungo il percorso. 
 
CATEGORIE: Open. L’Open include al suo interno le tipologie maschile, femminile e misto. 
 
TASSA DI ISCRIZIONE:  15 €, pranzo incluso. 
 
REGOLAMENTO: E’ obbligatorio indossare il giubbotto salvagente in canoa. All’atto 
dell’iscrizione ogni atleta che non sia tesserato FICK o con un Ente di Promozione 
Sportiva dovrà esibire certificato medico per la pratica sportiva non agonistica 
(originale o fotocopia).  
 
 
PRANZO: Al termine della manifestazione sarà possibile pranzare presso il Dragolago. E’ necessario prenotare 
comunicando il numero esatto delle persone, entro il 18 ottobre(info@dragolago.it. Cell. 3934082947) 
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