
       
 

La Federazione Italiana Canottaggio 

insieme a  

International Haka Class Association e Federazione Italiana Vela 

hanno il piacere di invitarVi 

al 

 
Senigallia 17-25 luglio 2021 

 
 

Programma* 
  
Sabato 17  

 9.00-13.00 Apertura “Salotto FIC” e presentazione del Programma evento 
 15.00-19.00 Scopri il canottaggio (attività per tutti): prove libere con     

  barche di Coastal Rowing e Haka Class  

Domenica 18  

 9.00-13.00  “Salotto FIC” con temi dedicati all’ambiente,Coastal Rowing e Haka                            
Class 

 12.30          Competition Row (animazione a tema)  
 9.00-13.00<>15.00-19.00 Vivi il Coastal Rowing (riservato ai tesserati FIC) 
 17.30          Gioco merenda: dedicato ai bambini  

Lunedì 19    
 15.00-17.00 "Salotto FIC" indoor rowing 
 15.00-19.00  Scopri il canottaggio (attività in acqua per tutti) 
 17.30            Gioco merenda  

Martedì 20   

 15.00-17.00  "Salotto FIC" dedicato all’attività giovanile  
 15.00-19.00  Vivi il Coastal Rowing (Attività in acqua)   
 17.30            Competition Row per i più piccoli  



Mercoledì 21  

 15.00-17.00 "Salotto FIC" il mondo master incontra l’Haka Class 
 15,00-19.00 Scopri il canottaggio (attività in acqua per tutti) 
 17.30            Gioco merenda  

Giovedì 22   

 15.00-17.00 "Salotto FIC" - Vigilia delle gare olimpiche di Tokyo 2020+1   
 15.00-19.00  Vivi il Coastal Rowing (evento riservato ai tesserati FIC) 
 17.30            Competition Row animazione a tema 

Venerdì 23   

 9.00-13.00 Scopri l'Haka Class (attività in acqua aperta al pubblico) 
 15.00-19.00  "Salotto FIC" dedicato ad Haka Class 
 15.00-17.00  Vivi l'Haka Class (attività in acqua riservata ai tesserati) 
 17.30           Gioco merenda  

  
Sabato 24  
In collaborazione con la FIV, giornata dedicata alla competizione di Haka Class alla 
presenza di un testimonial  

 9.00-9.30 accredito 1° e 2° round 
 9.30              partenza 1° round a vela (su imbarcazioni laser)   
 10.30  preparazione barche con montaggio kit HAKA 
 11.00            partenza 2° round Haka Class 
 17.30            premiazioni 

Domenica 25  
Giornata dedicata alla competizione di Beach Rowing alla presenza di un testimonial 

 9.00-10.00 Accredito 
 10.00            Inizio qualificazioni 
 11.30            inizio finali 
 17.30            premiazioni 

 

 

 

 

 

 

* sulla base di elementi al momento non prevedibili (per es. le condizioni atmosferiche), il 
Programma dell’evento potrebbe subire variazioni 


