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Team Building di una giornata 
Canoa + Rafting sull'Adige a Verona

per classi prime - scuole secondarie inferiori e superiori

Per un gruppo di ragazzi che ancora non si conoscono e che si accingono a 
studiare e a lavorare insieme per alcuni anni, l’attività che proponiamo è uno 
stimolo a creare relazioni umane positive. I ragazzi potranno infatti sviluppare, nel 
contesto ludico, il senso della cooperazione necessaria ad affrontare 
collettivamente una situazione problematica completamente nuova e, al tempo 
stesso, il senso della responsabilità individuale nei confronti del gruppo, nel farsi 
carico delle decisioni da prendere.

L’iniziativa consente di vivere un’intera giornata sull’acqua provando la canoa 
fluviale al mattino e il rafting al pomeriggio. Fulcro delle attività è il nostro nuovo 
Centro di eccellenza per gli sport fluviali (Bottagisio sport center - in zona Chievo 
a Verona) ed è fornita di spogliatoi, servizi, parcheggio, sala riunioni e bar-
ristorante.
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Al mattino i partecipanti vengono divisi in gruppi ai quali vengono proposte a 
rotazione le seguenti attività:
- pagaiergometro (vogatore che simula il movimento della pagaia da kayak)
- vasca di voga: v. prima immagine qui sotto
- canoa in piscina: v. seconda immagine
-  canoa sull’Adige nel tratto antistante la nostra base 

Al termine delle prove in canoa i ragazzi possono consumare il proprio pranzo al 
sacco, sempre alla nostra base.

Nel primo pomeriggio inizia l’escursione rafting gestita come attività di Team 
Building (costruzione del gruppo). La discesa proposta corrisponde al tratto 
cittadino dell’Adige (8,5 km) ed è organizzata lasciando al gruppo e ai suoi 
eventuali “leader” ampio margine di gestione dei gommoni, pur sempre sotto il 
controllo della guida, prefigurando una serie di testimoni da raggiungere e 
raccogliere. Ciascun equipaggio avrà a disposizione una mappa del percorso e 
una descrizione degli obiettivi. Nella prima parte della discesa, a monte del tratto 
cittadino la guida istruisce il proprio equipaggio in merito all’autogestione del 
gommone. All’altezza del primo ponte, quello del Saval, le imbarcazioni si 
allineano e parte la gara. Da quel momento la guida interviene fisicamente nella 
conduzione solo in caso di necessità, fornendo comunque consigli a voce su 
richiesta. 
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Lo scopo di ciascun equipaggio è arrivare a raccogliere il maggior numero 
possibile di testimoni (che un nostro canoista avrà sistemato lungo il percorso) 
prima che lo facciano gli altri.

A partire dalla Dogana Fluviale (edificio del sec. XVIII oggi sede del Canoa Club 
Verona) organizziamo la gara autogestita di velocità tra i gommoni su un tratto di 
800 metri, assegnando un punteggio in base all’ordine di arrivo. Il traguardo è il 
ponte S.Francesco, penultimo dei 12.
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Ciascun gommone è condotto da una guida fluviale F.I.Raft. (Federazione Italiana 
Rafting). La tranquillità del fiume Adige, la nostra competenza, frutto di 
un’esperienza pluriennale  acquisita sui corsi d’acqua più impegnativi d’Italia, e la 
nostra partecipazione in prima linea alle attività federali sono garanzia della 
massima sicurezza e professionalità.	

Adige Rafting è la sola compagnia a Verona con guide in possesso di brevetti di 
navigazione superiori (III, V livello e Maestri FIRaft), in grado perciò di garantire 
divertimento in piena sicurezza. Le nostre uscite possono essere organizzate ogni 
giorno dell’anno.
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Prezzo per gruppi scolastici 2018/19

19 €

Gratuità per gli insegnanti.
Le quote sono comprensive di materiale nautico per canoa e rafting e 
di assicurazione.
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