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64° Raid Pavia-Venezia
Articoli della stessa rubrica
"Agonismo, tradizione, avventura, sensazioni infinite racchiuse in una gara unica la più bella e la più lunga del
mondo..." è così che l'Associazione Motonautica Pavia, organizzatrice dell'evento, presenta il famoso Raid
Pavia-Venezia.
E' in calendario per domenica prossima la 64^ edizione di quello che per la motonautica Italiana ed Internazionale
è l'avvenimento più importante e prestigioso, che rappresenta non solo un banco di prova per piloti, barche e
motori, ma anche la dimostrazione della validità del collegamento idroviario tra la Pianura Padana e l'Adriatico.
Agli albori di questo sport, la sua pratica era riservata ai laghi, che però non offrivano lunghe distanze, quelle
sufficienti per una grande gara di fondo che potesse dar modo ai piloti non solo di collaudare i loro mezzi, ma
anche la loro resistenza... E quale via d'acqua migliore di quella che dal nostro Fiume Azzurro, attraverso il
"Grande Fiume" arriva fino alla divina Laguna Veneta, per costituire un adeguato campo di gara?
Fu così che negli anni trenta si aprì ai fuoribordisti Italiani la possibilità di gareggiare nell'ormai mitico Raid: un
percorso che, partendo da Pavia e, snodandosi per 413 chilometri, arriva fino a Venezia... e viene coperto in poco
più di 2 ore! Un tracciato che, in un unico tratto cronometrato, comprende al suo interno anche una prova speciale, anch'essa cronometrata, la
Coppa Montelera.
Aperto a:
classi circuito FIM (Federazione Italiana Motonautica) e UIM (Unione Internazionale Motonautica) con cilindrata superiore a 400 cc ed
offshore classe 3,
tutte le categorie e classi Endurance (Imbarcazioni diporto veloci) del gruppo B,
scafi da turismo,
moto d'acqua,
sciatori nautici,
prototipi,
diporto agonistico
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il Raid è un evento da non perdere non solo per gli amanti dello sport, ma anche per tutti i Pavesi e non amanti del Ticino.
Altri articoli attinenti
Informazioni
Dove: c/o Associazione Motonautica Pavia, Strada Canarazzo 9
Quando: domenica 29 maggio 2005, inizio partenze ore 07.00
Per informazioni e iscrizioni:
Associazione Motonautica Pavia
tel. 0382/304659-26141
E-mail: segreteria@assmotonauticapv.it - info@assmotonauticapv.it

La Redazione
Pavia, 24/05/2005 (3062)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Biodiversità degli animali
» Riabitare l'Italia & Appennino atto
d'amore
» Festa dell'Albero 2019
» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» Come moltiplicare le piante in casa:
tecniche e consigli
» Corso sulla biodiversità urbana
» Passeggiata naturalistica
» Corso base di acquarello naturalistico
» La Margherita di Adele
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» BiodiverCittà - passeggiata al Parco
della Sora
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola

