
 
 
       
 
ATTIVITA’ DI CANOA 
 
In tutta l’attività di canoa sarà fornita l’attrezzatura indispensabile: kayak, pagaia e giubbotto 
salvagente. Tutti i corsi sono tenuti da un istruttore riconosciuto dalla  F.I.C.K. 
I partecipanti devono possedere le minime capacità natatorie e godere di un buono stato di 
salute. E' richiesta l'idoneità medica per la pratica sportiva non agonistica. 

 
 
LEZIONE CON ISTRUTTORE (1 h)  
Il corso è destinato a coloro che non hanno alcuna esperienza canoistica o che hanno avuto solo 
esperienze occasionali e punta ad insegnare i fondamentali in acqua piatta. Verranno date le 
basilari nozioni di sicurezza e autosalvamento.  
 

 Individuale       
 Due/tre persone      
 Gruppi (da 4 pp in poi fino a 8 pp)   

 
PACCHETTO 5 LEZIONI (con istruttore)   

 Da uno a 3 pax       
 Gruppi (da 4 pp in poi fino a 8 pp)   

 
ESCURSIONI     
Destinato a chi ha ameno un minimo di esperienza canoistica; si parte da Lago e si arriva 
attraverso la diga a mare. Max 10 pp        
 
 
NOLEGGIO CANOE (costo a h) 
 

 canoa 1 posto       
 canoa  biposto      

 
Il pagamento del noleggio avviene alla fine dell’uso, direttamente all’istruttore presente al 
deposito canoe. Non è prevista iscrizione. 
 
 
 
 



 
 
 
CAMPUS ESTIVO  
A partire dal 15 giugno fino alla seconda settimana di Agosto, il Campus si svolge dal lunedì al 
venerdì ed è rivolto a ragazzi/e a partire da 8 anni che abbiano una minima capacità natatoria 
ed un buono stato di salute. E' richiesta l'idoneità medica per la pratica sportiva non agonistica. 
Per i bambini di 7 anni è possibile fare una prova per un eventuale inserimento nel gruppo. 
 
Due opzioni di orario: 
9.00-13.00       
9.00-16.00 (con lunch)     
 
E’ prevista una tariffa scontata a partire dalla terza settimana o in caso di fratelli/sorelle. 
 
 
CORSO CANOA POLO (fino a 30 anni) 
Il corso prevede l’insegnamento della disciplina della Canoa Polo e si svolgerà nel Lago di Lucrino 
nel campo di gioco posto di fronte la pedana dello Skalo.  
Si richiede un minimo di 6 partecipanti.  
   
3/4 volte a settimana      
 

     

GIORNI E ORARI 
 
LEZIONI CANOA:  Lunedì, mercoledì e venerdì 13,00/14.00-14.00/15.00**   
    lunedì 18,00/19.00** 

Martedì e giovedì, 18.00/19.00-19.00/20.00** 
Sabato e domenica orario da concordare  

 
**Possibilità di orario diverso da concordare con l’istruttore 

 
 Corso Canoa Polo  Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.00 alle 17.00. Possibilità di 

aggiunta del sabato, orario da concordare 
 

  

 
 



 

 
 
 

CALENDARIO 
 
 
ORA     LUNEDI        MARTEDI        MERCOLEDI        GIOVEDI        VENERDI        
 
13/14 lezione    lezione     lezione 
14/15 lezione    lezione     lezione 
 
 
15/17 canoa polo    canoa polo      canoa polo    
 
18/19   lezione           lezione 
 
19/20   lezione                       lezione 

 
 
Note:  
Le attività per il sabato e la domenica sono da concordare. 
Per tutta l’attività di canoa è necessario prenotarsi anticipatamente presso la segreteria del Club.  
Per tutte le attività, eccetto il noleggio canoe, è necessaria l’iscrizione alla ASD Flegrea 
Kayak&Turismo al costo di 3,00 euro.  
        


