
 
 

Bezirk 7 – Unterfranken – 2. Vorsitzende 

Elisabeth (ISA) Winter-Brand   Beethovenstr. 2 b    63939 Wörth am Main 

Mobil +49 160 960 982 60   www.kanu-unterfranken.de    2vorstand@kanu-unterfranken.de 

Organizzatore 
 

Bayerischer Kanu-Verband e.V. 
Bezirk Unterfranken  www.kanu-unterfranken.de  
Elisabeth (ISA) Winter-Brand, rapprentanza della federazione  
Beethovenstr. 2 b, 63939 Wörth, Mobil +49 160 96098260 
2vorstand@kanu-unterfranken.de  
Claudia Rohe, Delegata Pubblicazione 
Mobil +49 160 96427930  oeffentlichkeit@kanu-unterfranken.de  

Evento Incontro di amicizia al Bodensee + Main 
Part  1 – Bodensee (03.08.-07.08.2023, Iznang) vedi concorso separato 

Part 2 – Main 
Sono invitati amici canoisti soprattutto del gruppo "Giro del Garda" 
provenienti da Italia, Olanda, Germania, ma anche altri canoisti interessati. 

Data 07.-10.08.2023  
Registrazione entro 20.07.2023 – vedi il documento 
www.kanu-unterfranken.de    Mail: DIN2023@kanu-unterfranken.de  

Fiume Main (SG) Meno (navigabile) 

Ospitalità Kanu-Club Kingenberg e.V. 
Im Duempfel 3, D-639121 Klingenberg – Tel. 09372 1640 www.kanu-klingenberg.de  

Attrezzatura Kayak da Mare K1, K2  
Attrezzatura per canoa da turismo come sacchi di stagna, coperto di 
pozzetto, giubbotto 

Pernottamento Tenda, roulotte, camper (corrente disponibile)  
pagamento per il pernottamento direttamente al Kanu-Club Klingenberg 

Ristorazione Risto al conto proprio, colazione e  cena colletiva (giovedi) sono inclusi e 
vengono organizzate (vedi programma), Bibite sul posto disponibile 

Contributo per i  
partecipanti 

Contributo (persona): Membri di Club/Federazione circa 75,00 €* , Non 
membri di Club/Federazione circa 100,00 €* 
Il numero dei partecipanti e limitato a 35 persone 
Nel contributo sono incluso:  
Organizzazione, Shuttle, Ingressi, colazione, cena al giovedi 
*Il contributo e al provvisorio nel caso di una situazione incerto.   

Programma 

Lunedi 
07.08.2023 

Arrivo, Informazioni und Organizzazione 
17 Uhr Visita guidata della città Miltenberg 
ristoro al ristoranto tipico 

Martedi 
08.08.2023 

Discesa in canoa  1, Main (Meno) 
da Klingenberg (KCK) a Sulzbach 18 km) 
-→ continuando con il treno per Aschaffenburg 
(visita del castello e Pompejanum, cena), Ritorno con il treno 

Mercoledi 
09.08.2023 

Discesa in canoa 2, Volkacher Mainschleife (fiume renaturata) 
discesa in grandi canadese (10 posti) 
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da Fahr a Schwarzenau (18 km) 
Ritrovo a Schwarzenau (nel campeggio), cena  
Organizzazione del viaggio con le auto (ca. 130 km andata) 

Giovedi 
10.08.2023 

Discesa in canoa 3, Main (Meno) 
da Freudenberg a Klingenberg (KCK), 18 km 
Stop a Großheubach – Camminata al monastero Engelberg (ristoro) e 
continuazione in canoa fino a Klingenberg 
Grigliata gigante 

Venerdi 
11.08.2023 

Addio e buon viaggio… 

Organizzazione Le discese e l'intero evento sono 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. 
 

 
 


