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STRUTTURA DI ATTIVITÀ SPORT D’ACQUAVIVA

Roma, 16 settembre 2019

 Convegno sport d’Acquaviva 11-13 ottobre 2019 Lombardia 
Le pratiche d’Acquaviva: il ciclo dell’acqua e della plastica,  

aggiornamento formativo sui temi: attività sul territorio, ambiente, Sport per Tutti.

Venerdì 11 ottobre
Ore 16.00 - Ritrovo a Eno di Vobarno presso la casa vacanze “Angelo Liberini”. Arrivo e deposito baga-

gli.
Ore 17.00 - Assemblea Referenti Territoriali Acquaviva aperta a Formatori e Commissione Tecnica.
Ore 18.30 - Intervento sulla meteorologia, aperto a tutti.

Ordine del giorno
• Relazioni attività 2019-2020.
• Programmazione e calendarizzazione attività e formazione 2020. Presentazione Tutti in Acquaviva. Pre-

sentazione progetto trofei Acquaviva e corsi.
Ore 20.00 - Cena autogestita presso casa vacanze.
Ore 22.30 - Sistemazione in camerata con sacco a pelo, furgone o camper.

Sabato 12 ottobre
Ore 8.30 - Colazione autogestita presso casa vacanze.
Ore 9.30 - Attività fluviali a Vobarno. Kayak marino, canadese e SUP sul lago di Garda. Prima di iniziare 

l’attività vera e propria momento di lettura carte, orientamento della mappa, programmazione 
dell’itinerario. In acqua oltre al ripasso tecniche e modalità formative viene utilizzata la mappa 
per osservare la costa e orientarsi in acqua.

Ore 12.30 - Colazione al sacco.
Ore 14.00 -  Lezione sui nodi e prima lettura carta nautica con utilizzo bussola. Prove in acqua mossa (ca-

nadese, kayak, SUP, rafting). A cura dei Maestri Federali/Acquaviva UISP.
Ore 16.00 - Incontro informativo. Il ciclo dell’acqua e della plastica – intervento multimediale per capire 

come la plastica entra in modo radicale e profondo nel ciclo dell’acqua. La frammentazio-
ne meccanica della plastica nei vari ambienti acquei, i tempi di disgregazione della plastica, 
l’accumulo nelle spiagge e al centro dei bacini idrici (mari e oceani), le problematiche sulla 
fauna acquea (in particolare quella marina) e le problematiche sul ciclo della vita. Interventi 
associazioni.

Ore 20.30 - Cena autogestita presso casa vacanze o ristorante/pizzeria.
Ore 21.00 - Sistemazione in camerata con sacco a pelo, furgone o camper.

http://www.canonica-eno.it/
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Domenica 13 ottobre
Ore 8.30 - Colazione autogestita presso casa vacanze.
Ore 9.00 - Attività fluviale a Vobarno. Kayak da mare sul lago di Garda. Canadese e SUP a Vobarno o lago 

di Garda con utilizzo e verifica degli strumenti nautici e di rilevazione ambientale.
Ore 12.30 - Colazione al sacco.
Ore 14.00 - Debriefing. Verbalizzazione fine lavori convegno, completamento calendarizzazione.

Perché pagaiare in UISP-Acquaviva è diverso.

Varie
Pernotto in camerata con sacco a pelo, furgone o camper.
Portare attrezzatura personale completa, compreso il kayak, canoa ecc.
Costo aggiornamento brevetto 50 euro. Costo pernotto con colazione e cena 15 euro.
Costo ad attività fluviale 10 euro.
Chi non ha l’attrezzatura è pregato di avvisare la segreteria.
Per qualsiasi dubbio o informazione scrivete alla segreteria.

Il Coordinatore Nazionale 
Gian Piero Russo

Il Responsabile Formazione 
Antonello Pontecorvo


