
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI UTILI - DISCESA AMATORIALE IN RAFTING 
 
In occasione di Adigemarathon viene organizzata una discesa amatoriale in rafting (gommone) 
aperta a tutti, dunque anche a persone che non hanno alcuna esperienza, al fine di avvicinare il 
maggior numero di persone alla pratica delle discipline fluviali. 
La discesa avviene in sicurezza grazie all’assistenza di tecnici federali. 
 
Su quale tratto si svolge la discesa? 
La discesa si svolge sul tratto Dolcè - Pescantina. 
 
Da chi viene fornita l’attrezzatura da rafting? 
Tutta l’attrezzatura da rafting (salvagente, pagaie, gommone) è fornita in loco dall’organizzazione 
dove si verrà affidati nelle mani delle nostre guide: sarà loro cura fornire le istruzioni (piccola lezione 
teorica) e accompagnarvi lungo tutta la discesa (ogni gommone avrà la sua guida). 
 
Da quante persone è composto un gommone? 
Ogni gommone è composto da 8 o 10 persone. 
 
Quanto costa l’iscrizione? 
La quota di iscrizione è di Euro 33,00 + 2,00 di tesseramento federale (qualora non già tesserati 
Amatori FIRaft) 
 
Come ci si iscrive? 
Le iscrizioni per gli amatori in rafting si aprono il 1° settembre 2022 e, salvo esaurimento posti, si 
chiuderanno giovedì 6 Ottobre 2022 alle ore 24:00: iscrizioni online (www.adigemarathon.com). 
 
Per completare l’iscrizione occorrono le seguenti informazioni di ciascun partecipante: 

- Nome e Cognome 
- Data di nascita 
- Email 
- Codice Fiscale 

 
Il pagamento viene effettuato online in fase di iscrizione. 
 
Info gruppi: per poter scendere con lo stesso gommone (nel limite della capienza massima 
consentita) l’iscrizione dell’intero gruppo deve essere fatta da un unico soggetto con un'unica 
prenotazione.  
 
Procedura 
Dal link disponibile sul sito, il responsabile della prenotazione indica il numero di persone e i dati di 
ciascun partecipante compreso l’indirizzo di posta elettronica (personale ed univoco, per i minorenni 
può essere inserito il medesimo indirizzo di un esercente la responsabilità genitoriale). 
Il pagamento delle quote di iscrizioni è effettuato online. 
 
Ciascun partecipante riceve all’indirizzo email indicato una comunicazione tramite la quale deve 
confermare i propri dati ai fini del perfezionamento del tesseramento alla Federazione Italiana 
Rafting.  
 
La conferma della prenotazione viene, invece, trasmessa a chi ha materialmente eseguito 
l’iscrizione. 
 
A che ora parte la discesa? 
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La discesa rafting parte da Dolcè alle ore 12.00.  
 
A che ora è il ritrovo? 
Il ritrovo è alla partenza (Dolcè) per le ore 11.20, dove si giungerà con mezzi propri.  
 
Come si può tornare alla partenza una volta arrivati a Pescantina? 
Terminata la discesa rafting, l'organizzazione ha predisposto degli autobus per tornare a Dolcè. 
L’ultimo mezzo parte alle ore 17:30. 
 
L’evento si svolge anche se dovesse piovere? 
L'evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. 
 
Come ci si deve vestire? 
L'abbigliamento più idoneo è quello sportivo, si consiglia di portare un paio di scarpe di ricambio 
(con sé sul gommone). 
 
I bambini possono partecipare alla discesa? 
I bambini sotto i 3 anni non possono partecipare alla manifestazione. 
 
Ci si bagna? 
Si ricorda che nell’attività di rafting vi è la possibilità di bagnarsi. 
 
 

*** 
 
Per ogni altra informazione si invita a consultare il regolamento della manifestazione sul sito 
www.adigemarathon.com  


