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Banda gara 2° edizione NIASKAYAK e SUPerSPRINT 

Gara amatoriale sprint di kayak e SUP  

 

LUOGO: baia di Paraggi  

RITROVO: sede di Outdoor Portofino - via Duca degli Abruzzi 62, 16034 località Niasca, Portofino 

DATA: 26 aprile 2014, h. 14-18 

 

Comitato organizzatore: Società Sportiva Dilettantistica OUTDOOR PORTOFINO a.r.l. 

 

Responsabile di gara: Angelo Bertora 

 

Gara amatoriale sprint di kayak e SUP all'interno della baia di Paraggi nell'Area Marina Protetta di 

Portofino. La manifestazione è una gara sprint a eliminazione diretta con divisione in batterie. I 

mezzi utilizzati permettono a chiunque di partecipare. La gara prevede una divisione in base al 

livello di preparazione: i più esperti gareggeranno con i kayak XM515 (http://exokayak.com/xm-

515/) e i principianti con i kayak modello Shark 1 (http://exokayak.com/xm-515/), entrambi 

prodotti dalla ditta EXO KAYAK; la gara di SUP si svolge unicamente con i SUP firmati NAISH.  

 

L'evento è sponsorizzato da EXO KAYAK, NAISH, CRESSI e BISCOTTIFICIO GRONDONA e patrocinato 

dall'Area Marina Protetta di Portofino e dal Parco di Portofino. 

 

L'appuntamento per chi ha già effettuato l’iscrizione è per sabato 26 aprile alle 12.30 presso la 

sede di Outdoor Portofino in via Duca degli Abruzzi 62, 16034 Portofino. 

 

In caso di condizioni meteo-marine avverse la gara si svolgerà sabato 3 maggio 2014. 

 

Tutta l'attrezzatura (kayak, sup, pagaia, giubbotto e paraspruzzi) è fornita da Outdoor Portofino, ma 

è comunque possibile utilizzare la propria attrezzatura previa comunicazione anticipata. 

 

ORDINE DI GARA:  

h. 14.00 Gara Kayak 

h. 16.00 Gara SUP 
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ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di € 10 e comprende il noleggio dell'attrezzatura. Con una singola quota è 

possibile partecipare a entrambe le gare. 

Coloro i quali non sono tesserati presso alcun ente sportivo o federazione dovranno richiedere il 

tesseramento (costo €5, validità annuale) presso Outdoor Portofino e presentare al momento 

dell'iscrizione il certificato medico di sana e robusta costituzione.  

I tesserati presso altri enti sportivi o federazioni non sono obbligati a effettuare il tesseramento, 

ma dovranno comunque presentare la tessera al momento dell'iscrizione.  

 

Modalità di iscrizione online per i tesserati (da effettuarsi fino alle 18.00 del 25/04/2014): 

 scaricare e compilare il modulo di registrazione dal sito 

http://www.outdoorportofino.com/index.php/it/eventi;  

 effettuare il pagamento online di € 10 tramite bonifico al seguente IBAN 

IT74N0617501406000002029580 indicando come causale “Iscrizione gara kayak e SUP”; 

 inviare copia in PDF della tessera federazione o ente di promozione sportiva, ricevuta del 

bonifico e modulo di registrazione compilato in tutte le sue parti. 

 

Modalità di iscrizione online per i non tesserati (da effettuarsi entro le 18.00 del 25/04/2014): 

 scaricare e compilare il modulo di registrazione dal sito 
http://www.outdoorportofino.com/index.php/it/eventi;  

 effettuare il pagamento online di € 15 (iscrizione + tesseramento) tramite bonifico al 

seguente IBAN IT74N0617501406000002029580 indicando come causale “Tesseramento + 

Iscrizione gara kayak e SUP”; 

 inviare copia in PDF del certificato medico, ricevuta del bonifico e modulo di registrazione 

compilato in tutte le sue parti. 

 

È possibile iscriversi alla gara presso la sede di Outdoor Portofino dal 20/04/2014 al giorno stesso 

della gara, fino alle ore 12.00. I non tesserati che vogliano iscriversi direttamente il giorno della 

gara, dovranno presentarsi con il certificato di sana e robusta costituzione, mentre per i già 

tesserati basterà presentare la loro tessera di affiliazione presso una federazione o un ente di 

promozione sportiva. 

 

PREMIAZIONE 

A seguire, sulla spiaggia di Niasca ci sarà una premiazione sponsorizzata da EXO KAYAK e un piccolo 

rinfresco per i partecipanti alla manifestazione. 

 

http://www.outdoorportofino.com/index.php/it/eventi
http://www.outdoorportofino.com/index.php/it/eventi
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CONVENZIONI  

Outdoor Portofino ha predisposto alcune convenzioni per i partecipanti alla gara: pranzo 

convenzionato al Mulino del Gassetta nel Parco di Portofino, aperitivo convenzionato al Faro di 

Portofino, cena convenzionata al ristornate la Cambusa di Santa Margherita Ligure.  

Per usufruire della convenzione è necessario iscriversi e presentare la tessera che verrà consegnata 

al momento della registrazione. 

 

http://www.mulinodelgassetta.it/ 

https://it-it.facebook.com/FaroDiPortofino 

http://www.ristorantelacambusa.net/ 

 

COME RAGGIUNGERCI 

IN TRENO: 

La stazione di Santa Margherita Ligure/Portofino è raggiungibile da Milano (2 ore e mezza), da 

Genova, (45 minuti), da Pisa (2 ore). E' possibile poi proseguire a piedi, in taxi o in autobus. 

IN MACCHINA:  

Autostrada A 12 (Genova – Rosignano) uscita Rapallo, proseguire per Santa Margherita 

Ligure/Portofino, 200m dopo Paraggi sulla destra c’è la villa di Niasca e sulla sinistra vedrete una 

piccola spiaggia di sabbia, noi siamo li! 

IN AUTOBUS:  

Niasca è raggiungibile dalle stazioni di S. Margherita Ligure e Rapallo con l’autobus 82 o il taxi. 

A PIEDI: 

Potete raggiungerci a piedi, facendo una splendida passeggiata: 

Da Portofino:  ca. 10 min. 

Da Santa Margherita Ligure: ca. 30-40 min. 

Da Camogli, attraverso i sentieri del Parco di Portofino. 

 

Per motivi di carenza di posteggi consigliamo di parcheggiare la macchina a Santa Margherita 

Ligure e raggiungerci in autobus o a piedi. A Paraggi è a disposizione un parcheggio a pagamento 

per le auto e qualche parcheggio libero per le moto. 

http://www.mulinodelgassetta.it/
https://it-it.facebook.com/FaroDiPortofino
http://www.ristorantelacambusa.net/

