
Magliaso,   15.07.2021   

  

Cari   soci,   

avrete   notato   che   nella   bacheca   delle   comunicazioni   al   Lido   già   da   qualche   tempo   è   apparso   un   
“Regolamento   per   l’uso   del   kajak   e   SUP”,   che   trovate   anche   allegato   al   presente   messaggio.   

D’altra   parte,   vi   informiamo   che   in   questo   periodo   si   sono   verificate   delle   situazioni   pericolose   con   i   kayak,   
alcune   dovute   ad   un   uso   non   appropriato,   altre   causate   da   fattori   non   controllabili,   quali   ad   esempio   le   onde   
provocate   dai   motoscafi.   

Fermo   restando   che   le   regole   generali   sopraccitate   vadano   rispettate   in   occasione   di   ogni   uscita,   il   Comitato   
dopo   aver   discusso   approfonditamente   il   tema   della   sicurezza   nell’uso   di   kajak   e   SUP   ha   preso   la   decisione   
di   introdurre   una   distinzione   fra   "kajak   sit-on-top"   /   SUP   e   "kajak   con   pozzetto"   (si   vedano   le   immagini   sotto   
allegate)   introducendo   delle   condizioni   più   rigide   per   l’uso   dei   "kajak   con   pozzetto"   in   maniera   tale   che   
questi   ultimi   siano   utilizzati   solo   da   soci   “esperti”   che   dispongono   delle   necessarie   competenze   per   ridurre   
quanto   più   possibile   il   rischio   di   andare   incontro   ad   incidenti   o   pericoli   durante   l’uscita.   

Il   razionale   delle   nuove   regole   è   che   in   caso   di   ribaltamento   i   “kayak   sit-on-top”   non   si   riempiono   di   acqua   
ed   è   più   semplice   risalirci.   I   “kayak   con   pozzetto”   presentano   invece   delle   caratteristiche   che   necessitano   di   
maggiore   esperienza   e   particolari   capacità   degli   utenti   in   caso   di   ribaltamento.   

Da   subito,   valgono   quindi   le   seguenti   regole:   

"Kajak   sit-on-top"   e   SUP   (liberamente   accessibili)   

● rispetto   del   regolamento   per   l’uso   di   kajak   e   SUP,   
● Avel.M   raccomanda   di   frequentare   un   corso   specifico,   
● in   caso   di   abusi   il   Comitato   decide   le   misure   opportune.   

   "Kajak   con   pozzetto"   (non   liberamente   accessibili;   saranno   posti   sotto   chiave   a   breve)   

● rispetto   del   regolamento   per   l’uso   di   kajak   e   SUP   (richiesta   la   firma   dello   stesso),   
● corso   obbligatorio   per   principianti,   
● utilizzo   permesso   solo   se   socio   esperto   (il   Comitato   decide   in   base   alla   presentazione   di   un   

attestato   di   frequenza   ad   un   corso   specifico   o   altra   evidenza),   
● in   caso   di   abusi   il   Comitato   decide   le   misure   opportune.   

Chi   di   voi   da   tempo   utilizza   abitualmente   uno   dei   kajak   con   pozzetto   e   non   disponesse   di   alcuna   evidenza   
di   frequenza   ad   un   corso   riconosciuto,   prenda   per   favore   contatto   con   Nora,   Andrea   o   Nicola   per   la   
validazione   della   sua   qualità   di   “esperto”.   

Siamo   interessati   a   conoscere   il   vostro   interesse   a   frequentare   un   corso   organizzato   da   Avel.M,   per   favore   
dateci   la   vostra   opinione   rispondendo   a   questo   messaggio.   

Qualora   riteneste   queste   limitazioni   eccessive,   vi   è   data   la   facoltà   di   lasciare   l’associazione,   la   quota   
versata   vi   sarà   restituita   integralmente.   

Questa   comunicazione   sarà   affissa   all’albo   di   Avel.M   ed   è   parte   integrante   del   “Regolamento   per   l’uso   del   
kajak   e   SUP”.   

Grazie   di   prendere   buona   nota   di   quanto   sopra   e   buona   estate   

Il   Comitato   Avel.M   



  

  

Distinzione   tra   natanti:     

"Kajak   sit-on-top"¨(sono   aperti,   non   hanno   un   pozzetto)   

  

"Kajak   con   pozzetto"   

  

  


