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 MANIFESTAZIONE VANOI RAPID RACE® 2016 
 

20 -21 – 22 Maggio 
 
 

VANOI RAPID RACE® è una Manifestazione consolidata , alla sua 6a edizione, che  
ripropone una Gara/Raduno  entusiasmante richiamando i migliori canoisti del panorama 
nazionale ed internazionale. 

 
Il Vanoi , immerso nella sua stupenda Valle, è conosciuto come un fiume impegnativo, 

dalle rapide complesse, che presenta difficoltà tecniche per gli amanti dell’alto corso, ma 
che offre dei tratti più facili alla portata di tutti, anche per i meno esperti. 
Il fiume scorre per circa 30 km navigabili suddivisi in 4 tratti : Basso – Medio – Alto e 

Altissimo. 
 
Una Manifestazione spettacolare sviluppata in 3 giorni in cui si alterneranno prove, 

allenamenti e gare riservate ai canoisti selezionati, ma anche un raduno che possa 
coivolgere tutti gli amanti dello sport della canoa ed avvicinare i giovani ed i meno giovani  
all’ambiente straordinario che offre la valle del Vanoi ed il suo fiume. 

I percorsi di gara saranno di circa 1km di difficoltà dal 3° al 5° grado (su una scala di 6) 
della durata di circa 4 – 6 minuti sia individuale che a squadre. 
 

Partecipanti : 200 atleti provenienti da tutta Europa 
 
Oltre alla Gara d’Alto Corso spettacolare per il coinvolgimento dei top kayakers  e per 

l’impegnativo percorso d’acqua bianca, altre le iniziative per arricchire l’evento che ha tra i 
suoi principali obiettivi: 
 

 La diffusione della Canoa e delle attività Outdoor sinonimi di sport eco-compatibili  
 La valorizzazione e promozione del territorio quale occasione per preservare 

l’ambiente naturale  

 
Gara di Medio Corso  
Sviluppata su un percorso più facile che coinvolgerà canoisti meno esperti  

 
Attività di avviamento alla canoa  
Riservata ai ragazzi e ragazze in età scolare interagendo direttamente con gli Istituti 

Scolastici e con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ma aperta anche a tutti quanti volessero 
avvicinarsi e scoprire questo magnifico sport. 
 

Discese guidate sul fiume  
Con  la collaborazione degli atleti più esperti e dei Maestri Canoa F.I.C.K. del Centro 
Outdoor Onda Selvaggia saranno organizzati gruppi di canoisti che potranno essere guidati 

lungo i diversi tratti navigabili con percorsi differenziati a seconda delle capacità tecniche 
dei partecipanti 
 

Escursioni guidate lungo i sentieri alla scoperta del territorio  
Il fiume non è l’unica attrazione , anche il territorio montano è un ambiente tutto da 
scoprire con percorsi e itinerari diversi per durata e difficoltà per soddisfare le esigenze di 

famiglie, adulti e gruppi giovanili 
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PROGRAMMA VANOI RAPID RACE® 2015 
 

20 – 21 -22 maggio 
 

Venerdì  20 maggio  
“Prova la Canoa” a Canal San Bovo 

 
Al mattino “Prova la Canoa” dalle 9 alle 13 a cura dei Maestri e Istruttori di Canoa 
F.I.C.K. del Centro Outdoor Onda Selvaggia. Attività riservata ai ragazzi e ragazze in età 

scolare dagli 8 ai 13 anni.  
 
A partire dalle h13.30 Discese guidate in canoa lungo il tratto basso con partenza da 

Canal San Bovo percorrendo circa 12 km nella suggestiva Gola bassa del Vanoi con 
sbarco nei pressi della Centrale di Moline. Le discese guidate saranno gestite da canoisti e 
atleti esperti che si alterneranno nell’accompagnamento durante i 3 giorni della 

Manifestazione. 
 
Nel pomeriggo dalle 14.30 alle 17.00 “Prova la Canoa” aperta a tutti coloro che vogliono 

provare questo sport. 
 
Sabato 21 maggio  

Discese guidate in canoa a Canal San Bovo e Caoria 
Gara VANOI RAPID RACE® di Medio Corso a Caoria 
 

A partire dalle 9.30 Discese guidate in canoa nel tratto del Vanoi basso e del Vanoi 
alto con partenza da Canal San Bovo e arrivo alla Centrale di Moline e partenza da sotto 
il ponte di Serrai  e arrivo alla Centrale di Caoria percorrendo il tratto in cui si svilupperà 

la Gara di domenica. Un percorso medio-difficile, con rapide lunghe tecniche e di volume 
in cui il fiume esprime tutta la sua esuberanza e bellezza. 
 

Alle 16.00 Gara VANOI RAPID RACE® di MEDIO CORSO – difficoltà medio-facile su un 
tratto di circa 1km nella sezione vicino al Rifugio Refavaie o a Valle della Centrale di 
Caoria. Itinerario articolato con un percorso di slalom a tempo e penalità. Partenza 

individuale ogni 60 secondi.  
 
Alle 17.30 A seguire Gara a squadre ALTO CORSO  formate da gruppi di 2 canoisti che 

dovranno percorrere il tragitto in successione tagliando il traguardo insieme. 
 

Cena a cura del Gruppo A.N.A. 
 
Domenica 22 maggio 

“Gara VANOI RAPID RACE®” individuale e a squadre 
 
A partire dalle 10.00 Gara VANOI RAPID RACE® nel tratto del Vanoi alto. Difficoltà 

medio-difficile su un tratto di circa 1km con partenza a Valle del Ponte di Serrai.    
Partenza individuale ogni 60 secondi.  
 

Pausa pranzo presso il tendone gestito dal gruppo A.N.A.  
 
Nel pomeriggio alle ore 14.00 Premiazioni e Lotteria presso il tendone A.N.A. 
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Comitato Organizzatore: 
 

Consorzio Valle del Vanoi 

Dal 1994 il Consorzio Turistico Valle del Vanoi è l’organismo che unisce le Pro-Loco  di  Canal 

San Bovo-Gobbera, Prade Cicona e Zortea, Ronco e Caoria coordinando le loro rispettive 

attività. L’Ufficio Turistico è a Canal San Bovo in Piazza Vittorio Emanuele III, n. 6 tel. & fax 

+39 0439.719041, www.vanoi.it/it/consorzio/  e-mail: vanoi@vanoi.it  

 
Onda Selvaggia® Centro Sport Fluviali & Outdoor fu fondata dal 1996 dai Maestri di 
Canoa Federali (FICK) Milco Tagliabue e Sonia Scaioli. La loro esperienza professionale è 

frutto di oltre 20 anni di pratica degli sport fluviali, partecipazioni a competizioni Nazionali 
, esplorazioni fluviali in Italia, Europa, Extra-europa, Africa (Nilo Blu 1995) e spedizioni in 
America Latina (Costa Rica, Mexico, Ecuador) e Nuova Zelanda. 
 

Onda Selvaggia® è un Centro di riferimento nel panorama italiano per la pratica della 

Canoa/Kayak e  degli sport fluviali (Rafting, Hydrospeed) e collabora con molti Top Kayakers in 

particolare con  Tomas Forin che contribuisce con la sua passione all’organizzazione 

dell’evento Vanoi Rapid Race 2016. www.ondaselvaggia.com  email onda@ondaselvaggia.com 

 

Rescue Wild Water® 

Fondato nel  1998, il Centro di Formazione Nazionale RescueWildWater® è punto di 

riferimento per il settore della Sicurezza e Soccorso in ambinete acquatico. Lo  standard 

RescueWildWater® è stato integrato da organizzazioni, federazioni, associazioni tra le 

procedure da adottare per attività che coinvolgono persone strettamente a contatto con il 

rischio idraulico. Il Centro di Formazione  RescueWildWater® ha format diverse squadre SAF 

DI Protezione Civile e non solo che operano su tutto il territorio nazionale e che collaborano 

attivamente per garantire la Sicurezza durante l’evento Vanoi Rapid Race. 

www.rescuewildwater.eu e-mail info@rescuewildwater.eu  
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