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Rapallo, 04 Novembre 2017

Competizione a premi 2017 - Canoa
Club Rapallo “Prendi la Pagaia e
usciamo insieme!”

Nell’anno del ventennale del Canoa Club
Rapallo, abbiamo deciso di mettere un po’ di
pepe alle uscite sociali cercando di stimolare i
soci all’uscire in canoa, stabilendo dei punteggi
per le varie manifestazioni per il pranzo per chi
porta un ospite in canoa e per chi porta un altro
socio meno atletico conducendo una canoa
doppia. La competizione più sociale che esista,
più esci in gruppo durante le uscite sociali e più
sarai premiato.
Brevemente questo era il Regolamento che a
suo tempo vi è stato inviato. 5 punti per la
partecipazione all’uscita sociale, 3 punti per la
partecipazione al pranzo sociale, 1 punto per
l’ospite portato durante l’uscita sociale, 2 punti
per condurre la canoa doppia accompagnando
un socio meno atletico, 2 punti per la
partecipazione ad eventi esterni (ad es. Santa
Margherita Ligure, canoa verde, ecc.). Con
l’ultima uscita sociale del 29 Ottobre abbiamo
chiuso la stagione 2017 e possiamo cosi
redigere una classifica generale.
Lenoli Adriano 87 punti - Cecchi Marcello 75 punti – Pessani Lorenzo 56 punti – Reato
Gabriele 50 punti – Gandolfi Renato 48 punti – Mistralli Anna 40 punti – Fontanesi Paola 34
punti – Rigamonti Enrico 34 Punti – Sansoè Itala 32 punti – Scanziani Nadia 29 punti – Olmo
Riccardo 24 punti – Pellegrini Silvano 23 punti – Bertè Beatrice 21 punti – Marra Stefano 21
punti
Come da regolamento saranno premiati i primi tre soci in classifica e la premiazione sarà
fatta il 24 Novembre in occasione della serata con giropizza.
Per la cronaca sono state fatte N° 13 uscite sociali come sempre abbinate a
pranzo oppure giropizza se si trattava di uscita notturna. A queste uscite hanno
partecipato N°42 soci, alcuni in modo costante altri in modo saltuario.
Cogliamo l’occasione per ricordarvi il numero di conto corrente per il bonifico quota sociale
2018
Conto corrente intestato a Canoa Club Rapallo Via Emiliani 24B n°100160953 presso
UNICREDITBANCA filiale di Rapallo ABI 02008 CAB 32111
IBAN IT 71R0200832111000 100160953

