
TUTTO E’ PRONTO! 

FINALMENTE CI SIAMO, SI VA IN SCENA! 

LA PRIMA GARA  STAGIONALE DI CAMPIONATO ITALIANO SUP RACE FISURF  

VI DA IL BENVENUTO! 

 

 



Il 7 e 8 maggio 2011 ,  Fiumaretta di Ameglia in Provincia di La Spezia, paesino 

collocato tra fiume e mare ai piedi delle Alpi Apuane, ospiterà presso lo 

stabilimento balneare “Arcobaleno”. il 1°Trofeo River Sea Sup Water Race. 

Una due giorni di promozione  dedicata al SUP. 

Due giorni all’insegna del divertimento e delle competizioni sportive. Un 

appuntamento da sfruttare per  tutti i produttori e importatori del settore , che  

potranno esporre e far provare la loro gamma SUP 2011. 

Tutte le competizioni previste sia nella giornata di Sabato che in quella di 

Domenica sono strutturate con: percorso AMATORIALE e percorso 

COMPETITIVO. Tutti potranno partecipare dando sfogo alla loro carica agonistica  

confrontandosi in percorsi fattibili e divertenti. 

 

La staffetta SUP sarà un momento goliardico e di condivisone.  Le squadre 

composte da Pro e Amatori , si sfideranno in brevi percorsi dandosi il cambio 

sulla spiaggia. Verranno utilizzate le tavole all-round messe a disposizione dalle 

ditte intervenute. 

Durante le due giornate di prove e test, saranno organizzati Mini corsi GRATUITI 

di avviamento al SUP con rilascio di attestato di partecipazione nominativo 



 

 

Per i competitori che inter-verranno, saranno due le gare importanti: la River Sea 

Speed Race del Sabato e la River Sea Long Race della Domenica. I risultati delle 

due prove, saranno validi come Trials per la selezione degli atleti che 

rappresenteranno la Nazionale Italiana Fisurf/Isa alle competizioni Europee. 

 

 

 

 

 



 

Ma veniamo al programma della manifestazione. 

Sabato 7 Maggio 

Dalle ore 8,00 alle ore 10,00- Accoglienza e allestimento stand espositivi…. 

Dalle ore 10,00 alle  13,00- Mini corsi SUP con rilascio di attestato di 

partecipazione e prove materiale.. 

Dalle ore 13,00 alle 14,00 pausa pranzo per chi vuole, convenzione Bagno 

Arcobaleno e San Marco. 

Dalle ore 14,00 alle 16,oo -Prove libere, Trofeo idro bike-Trofeo Ocean Kayak….e 

molto altro 

Dalle ore 16,00 alle 18,00- Stafetta Sup a squadre e a seguire Speed Race. 

La sera è prevista la cena al Camping River con festa dedicata e premiazioni della 

giornata. 

E’ in definizione il menù da proporre….. 

 

Domenica 8 Maggio 

Dalle ore 9,00 alle 10,30-Aperture iscrizioni gara Amatoriale e Competitiva 

Dalle ore 9,30 alle 11,00- prove libere e Test 

Ore 11,30 per tutti i partecipanti alla gara, descrizione percorso e regole per 

passaggio boe. 

Ore 11,30 partenza prevista gara 1°Trofeo River Sea Sup Water Race… 

Dalle ore 13,30 alle 14,30- Pranzo 

Ore 16,00 in presenza delle autorità Provinciali e Locali -Premiazione atleti con 

consegna delle tute della Nazionale Italiana Sup Fisurf/Isa. 

 

(i programmi sono suscettibili di variazioni, l’organizzazione si riserva il diritto i 

modificarne i contenuti ) 

I premi previsti per le  categorie Amatoriali e Competitive, sono veramente tanti. Il 

valore commerciale supera i 3000 euro. Premo speciale al team più numeroso 

offerto da: Associazione dei Barcaioli Fiumaretta. 



Gli oragnizzatori stanno valutando la possibilità di inserire premi in denaro… 

“Coming soon” 

Anche i costi dell’iscrizione sono in fase di valutazione. Ricordiamo che il 

pacchetto gara previsto per gli atleti che si iscrive-ranno alla gara Amatoriale e 

Competitiva è molto ricco e in continua evoluzione. 

Sul sito a breve sarà disponibile una pagina in cui scaricare i moduli per la 

partecipazione alla manifestazione : modulo di iscrizione gara, malleva  di 

resoponsabilità ecc..tutti documenti  se pre-compilati,  favoriranno il compito 

degli organizza-tori…… 

Sul posto sarà presente una Autoambulanza del 118 con personale sanitario e 

medico.. 

Per i Competitori Agonisti è previsto il certificato medico per attività sportive 

agonistiche. 

CONVENZIONI 

Le convenzioni previste al momento sono molte, cerchiamo di offrirvi diverse 

possibilità di scelta, selezionate da noi  per  qualità, comfort, gentilezza e 

convenienza. Non solo sport, ma un piacevole soggiorno nella nostra Provincia. 

Sistemazioni Notturne:. 

CAMPING/VILLAGGIO RIVER…..il campeggio attrezzato come un Villaggio 

Vacanze è collocato sulla sponda destra del fiume magra a circa tre km dalla foce 

e dallo sopt sede della manifestazione. E’ facilmente raggiungi-bile dall’uscita 

autostradale di Sarzana sia da chi proviene da Sud ,Rosignano-La Spezia, da 

Nord, Genova-Livorno oppure Parma-Livorno. Il campeggio è dotato di ristorante, 

bar Market, Pizzeria, due piscine… http://www.campingriver.com/ 

A disposizione degli ospiti, Casette con bagno per quattro persone, tende con 

bagno riscaldate, bungalow con bagno al prezzo di Euro 19 a persona. 

Piazzola per Camper e Tenda, euro 20 per due persone… 

. 

HOTEL  SETTE ARCHI……il grazioso e confortevole Albergo è sito nel Piccolo 

paesino di Bocca di Magra a pochi passi dal mare e in piena zona pedonale. 

Offre una piacevole accoglienza con servizio bagagli, molte delle stanze disponibili 

si affacciano sul porticciolo turistico vista Alpi apuane. La sistemazione ideale per 

chi ha voglia di godersi pace e tranquillità, e per chi vuole offrire alla propria 

compagna un contesto romantico e grazioso. 

http://www.hotelsettearchi.com/hotel.html 

http://www.campingriver.com/
http://www.hotelsettearchi.com/hotel.html


Il Sette Archi, dispone di un piacevole giardino con piscina, ristorante e un fornito 

“bazar”. A disposizione degli ospiti Camere doppie al sorprendete prezzo di Euro 

35 a persona con prima colazione. 

 

HOTEL ALA BIANCA….. grande albergo a tre stelle ubicato in prossimità 

dell’abitato di Ameglia La Spezia. Centro congressi da poco rimodernato, l’hotel 

offre ai nostri ospiti delle appetibili soluzioni per il fine settimana..   Camera 

singola con prima colazione 60 Euro……Camera doppia con prima colazione  80 

Euro…..Camera tripla con Prima Colazione 120 Euro  

http://www.hotelalabianca.it/ 

 

HOTEL RIVER PARK …..Nuovissimo albergo a Quattro stelle, situato nel paese 

di Fiumaretta La Spezia, a meno di un km dalla spiaggia sede della 

Manifestazione, il River mette a disposizione di coloro volessero una sistemazione 

superiore le seguenti soluzioni: 

Camera singola con prima colazione 75 Euro….Camera doppia uso singola con 

prima colazione 80 Euro……Camera doppia con prima colazione 110 

Euro……Camera tripla con prima colazione 135 Euro……. 

http://www.riverparkhotel.it/ 

 

APPARTAMENTI e Bed & Breakfast dal nostro Amico MAURIZIO……Sistemazioni 

belle e convenienti, alcune delle quali diretta-mente affacciate sul Fiume…….i 

prezzi li fa lui scontati per voi a seconda della disponibilità e della richiesta….per 

tutte le info, chiamate Maurizio al: 3381232675 http://www.villanoce.it 

 

PER MANGIARE……………… 

Anche in questo caso, vi possiamo offrire una discreta selezione di amici 

ristoratori che avranno il piacere di ospitarvi ad un prezzo 

“Particolare”…naturalmente menù a base di pesce. 

RISTORANTE LO ZENA 

Il nostro amico Andrea, sarà felice di ospitarvi per una cena incantevole 

direttamente sulla spiaggia…si sulla spiaggia, avete compreso bene. Il ristorante 

collocato sul litorale di Marinella è proprio sulla spiaggia dell’omonimo 

stabilimento balneare. I clienti tutti accomodati in tavoli vista mare, potranno 

godere di un menù STREPITOSO tutto a base di pesce pescato! a buon intenditor 

poche parole…..a chi non piace il pesce,  Andrea  riserva un asso nella manica 

http://www.hotelalabianca.it/
http://www.riverparkhotel.it/
http://www.villanoce.it/


potendo offrire ai clienti, dei ravioli fatti in casa veramente prelibati….tutto 

accompagnato da vini locali delle cantine Bosoni…… il prezzo convenzionato è di 

Euro 35.  tel 0187 64002 

Per il resto dei locali …Coming soon 

 

PER CHI AMA IL VINO….. 

Qui siamo convinti di far  contente tantissime persone amanti del dolce nettare. 

Uno dei nostri sostenitori è infatti Paolo Bosoni, titolare della più BELLA cantina 

che voi potete immaginare. Collocata ai piedi delle colline del Sole, la Cantina  

Lunae Bosoni realizzata in un vecchio casale ristrutturato con una fantastica 

dovizia di particolari, può offrire ai suoi  graditi ospiti un assaggio di tutti i vini in 

produzione, accompagna-ti da marmellate e formaggi di propria produzione. 

Una delizia per i sensi, non si può uscire a mani vuote Un motivo in più per 

venirci a trovare e tornare nella propria casa con un pezzo di Liguria nostrana. 

Potendo poi degustare un  Vermentino o un Brut che vi farà ben figurare con i 

vostri amici. 

http://www.cantinelunae.it/flash/index_fullscreen.html 

 

POSTEGGI AUTO 

L’Intera organizzazione si sta prodigando perchè tutti possano avere la comodità 

di un posteggio sicuro e non gravoso sotto il profilo economico… 

PER GLI ESPOSITORI il parcheggio mezzi sarà all’interno dello stabili-mento 

balneare Arcobaleno, un mezzo per ogni espositore del tutto gratuito…..per tutti 

coloro che interverranno nella giornate di sabato e Domenica, dopo aver scaricato 

il materiale, sarà possibile posizionare l’auto presso il parcheggio del paese. 

L’Assessore allo sport Doriano, stà inter-cedendo per noi allo scopo di avere posti 

riservati o convenzioni a basso costo giornaliero….. vi terremo aggiornati 

 

A breve verranno pubblicate tutte le mappe per poterci raggiungere con estrema 

facilità……. 

http://www.cantinelunae.it/flash/index_fullscreen.html

