
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE PARTECIPIAMO NUMEROSI 

Assistenza in kayak ai nuotatori 
del 77° Miglio Marino di Sturla 

 

Ci ritroviamo, com’è tradizione per inaugurare la stagione 
	

Per Canoaverde è ormai una piacevole tradizione partecipare alla storica manifestazione 
organizzata dagli amici della Sportiva Sturla. Vogliamo dare il nostro piccolo contributo al 
successo di questa festa dello sport nel ruolo (certamente meno faticoso!) di assistenza ai 

nuotatori delle varie gare. Le gare si svolgono condizioni meteo marine permettendo. 

 

Appuntamento per i nostri soci alle 09.00 di domenica 13 settembre nella nostra sede 
per essere in acqua al più tardi alle 09.30 e fare rotta verso Sturla. Pranzo al sacco. 
 

Questo il programma INDICATIVO E PROVVISORIO del 77° Miglio Marino di 
Sturla, Domenica 13 settembre: 

9:30 – omaggio alla lapide del campione Enrico Rossi (via del Tritone, presso civico 13) 
10.30 – partenza del “Piccolo” Miglio — 1000 metri per le categorie Ragazzi, Esordienti A e B 
12:00 – partenza del Miglio Marino di Sturla (1852 metri) – Gara 1 — riservata agli Amatori e 
“non tesserati F.I.N.”. A seguire  premiazione “Piccolo” Miglio e Miglio Marino Gara 1 

15:00 – partenza del Miglio Marino di Sturla (1852 metri) – Gara 2—Agonisti tesserati F.I.N. 
15:45 – partenza del Miglio Marino di Sturla (1852 metri) – Gara 3—Master tesserati F.I.N. 
A seguire premiazioni Miglio Marino Gara 2 e Gara 3 e rinfresco offerto a tutti i partecipanti. 

 

Il percorso delle gare è quello tradizionale: linea di partenza e arrivo davanti alla Sportiva 
Sturla, due boe di disimpegno (da lasciare a sx) lungo il tracciato parallelo alla costa direzione 
Levante, boa di metà percorso (da lasciare a sx) davanti al monumento dei Mille a Quarto, boa 
finale (da lasciare a dx) prima della linea d’arrivo. La boa di metà percorso del “Piccolo” Miglio 
è posizionata grosso modo davanti al Gaslini. 

 

 

 

 


