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Organizzatore 
 

Bodensee-Kanu-Ring e.V. 
www.bodensee-kanu-ring.de  
Max-Porzig-Str. 45  D-78224 Singen 
Rapprentanza della associazione: 
Andreas Mattes (d/Ital) 
telefono  +49 (0)7731 79975   Mobil  +49 170 8319519 
email: bkr-wanderwart@andreas-mattes.de  

Evento Incontro di amicizia al Bodensee + Main 
Part  1 – Bodensee 

Part 2 – Main (07.08.-10.08.2023, Klingenberg) vedi concorso seperato 
Sono invitati amici canoisti soprattutto del gruppo "Giro del Garda" 
provenienti da Italia, Olanda, Germania, ma anche altri canoisti interessati. 

Data 03.-07.08.2023  
Registrazione entro 20.07.2023  
www.bodensee-kanu-ring.de    Mail: bkr-wanderwart@andreas.mattes.de  

Fiume Bodensee / Hochrhein (Lago di Costanza e Reno alta 
Obbligatorio mettere il giubotto 

Ospitalità Bodensee-Kanu-ring 
Luogo: Kanu-Club Singen e.V, Standbadstr. 17, 78345 Moos 
www.kanuclub-singen.de  

Attrezzatura Kayak da Mare K1, K2  
Attrezzatura per canoa da turismo come sacchi di stagna, coperto di 
pozzetto, giubbotto (mettere e obbligatorio) 

Pernottamento Tenda, roulotte, camper (corrente disponibile) 
pagamento per il pernottamento direttamente al Kanu-Club Singen 
(Attenzione solamente via creditcard) 
Camere o Appartamento organizazzione da sè 

Ristorazione Risto al conto proprio, cena colletiva (giovedi) e incluso 
Bibite e colazione sono disponibile 

Contributo per i  
partecipanti 

Contributo (a persona): Membri di Club/Federazione circa 65,00 €* 
Il numero dei partecipanti e limitato al massimo di 35 persone 
Nel contributo sono incluso:  
Organizzazione, servizio shuttle, colazione, grigliata al giovedi 
*Il contributo e al provvisorio nel caso di una situazione incerto.   

Programma 

Giovedi 
03.08.2023 

Arrivo, Informazioni und Organizzazione 
grigliata su Canoa Club Singen 

Venerdi 
04.08.2023 

Discesa in canoa  1, Bodensee (Lago di Costanza) 
da Iznang (Kanuclub Singen) a Reichenau e ritorno 25 km 
(Mettere giubotto e obbligatorio) 

Sabato 
05.08.2023 

Discesa in canoa 2, Bodensee / Hochrhein (Lago di Costanza / Reno alta) 
Iznang (Kanuclub Singen) a Schaffhausen (36 km) 
o alternato Reno alta: Oehningen – Schaffhausen (20 km) 
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(Mettere giubotto e obbligatorio) 
precedenza degli mezzi in mattina e di sera su arrangiamento 

Domenica 
06.08.2023 

Discesa in canoa 3, Bodensee (Lago di Costanza) 
Wallhausen – Überlingen (andata e ritorno 25 km) 
precedenza degli mezzi in mattia e di sera su arrangiamento 

Lunedi 
07.08.2023 

Colazione  
buon viaggio e addio a Klingenberg sul meno! 

Organizzazione Le discese e l'intero evento vengono organizzati da volontari. Ci si aspetta 
una considerazione e un'assistenza reciproche. Non vi è alcun diritto 
all'attuazione di singole parti del programma.  
A causa del tempo o di altre influenze, il programma può anche essere 
modificato con breve preavviso. 
La partecipazione all'evento è a proprio rischio. È esclusa la responsabilità 
dell'associazione e dell'associazione o delle loro persone autorizzate per 
lesioni personali o danni materiali. Le eccezioni sono dolo o colpa grave. 
Registrandosi all'evento, la liberatoria è accettata. 
I partecipanti acconsentono alla pubblicazione di materiale fotografico e 
sonoro nel club o nell'associazione, che sorge nell'ambito dell'evento. 
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