L’associazione Amici del Po presenta:

GALLEGGIA NON GALLEGGIA

Costruzione e discesa di barche in cartone sul Po
VI edizione - Domenica 17 luglio 2022
Imbarcadero viale Lungo Po Gramsci - Casale Monferrato
Hashtag ufficiale per i social network #Galleggia22

La manifestazione prevede la costruzione di un’imbarcazione in cartone usando fantasia, cartone, scotch.
L’organizzazione fornisce il cartone e il nastro adesivo in quantità uguale per ogni squadra (non li si può
portare “da casa”), i giubbotti di salvataggio e le pagaie per i marinai (portatevi taglierino, forbici e quanto vi
possa servire per modellare/tagliare/misurare il materiale da noi fornito!).
Tutte le squadre hanno 3 ½ ore di tempo per costruire la propria imbarcazione e l’equipaggio sulla stessa
deve essere composto da un minimo di una persona ad un massimo di quattro.
Non ci sono limiti al numero di costruttori per ogni imbarcazione, per i quali la partecipazione all’evento è
gratuita.
Per la costruzione dell’imbarcazione non è consentito usare materiale portato “da casa” che possa servire
a migliorare il galleggiamento, la navigazione o le performance in generale dell’imbarcazione (facciamo
alcuni esempi: va bene un’asta di legno per issarvi una bandiera, non va bene una vernice impermeabilizzante
per colorare il natante). Seguendo questa semplice regola di base si potrà decorare la barca a piacimento,
utilizzando pennarelli o altro. I giudici e gli organizzatori vigileranno sul rispetto del regolamento e il loro
giudizio sarà insindacabile. Si ricorda sempre lo spirito altamente non competitivo della manifestazione che
deve essere intesa come una umidissima sfilata di carnevale: per questo, oltre ai migliori tempi di percorrenza
sul circuito segnalato da boe saranno premiate con ancora maggior piacere le imbarcazioni più belle, le
migliori coreografie, i migliori travestimenti…
Programma e orari
Ore 7,30-8,30 ritrovo ed eventuale finalizzazione dell’iscrizione con consegna dei moduli al banco
dell'organizzazione - ritiro materiale
Ore 8,30-12 costruzione in loco delle imbarcazioni
Ore 12-13,30 verifiche tecniche dell’organizzazione
Ore 13,30-14 briefing pre-partenze per tutti gli equipaggi
Ore 14-18 circa partenza delle discese cronometrate
Ore 18,30 circa premiazioni
Le discese di gruppo
Anche quest’anno sarà possibile organizzare discese di gruppo a tutto vantaggio dello spettacolo e della
vostra fantasia, potrete sbizzarrirvi nella creazione di fantastiche rappresentazioni corali o spiritose tenzoni.
Permetteremo infatti agli equipaggi di scendere anche a coppie. Gli equipaggi interessati dovranno
comunicare la loro intenzione il giorno stesso della manifestazione, obbligatoriamente entro le ore 11, al
banco della segreteria. Fate attenzione però: gli eventuali contatti tra i due equipaggi saranno valutati
insindacabilmente dalla giuria e saranno oggetto di eventuale squalifica!
Iscrizioni
Iniziano martedì 7 giugno insindacabilmente online (attraverso un
www.amicidelpocasale.it) e saranno aperte fino ad esaurimento posti disponibili.

form

apposito

su

Età minima di iscrizione: per salire in barca 18 anni compiuti. Al di sotto di tale età, sempre per salire in barca,
si deve essere accompagnati da un adulto a terra per tutta la giornata (anche uno solo per il gruppo di minori)
ma presentare contestualmente autorizzazione scritta firmata dal genitore o chi ne fa le veci.
Quota di iscrizione: 20€ a persona che sale in barca (da versarsi eventualmente anche il giorno dell’evento)
+ 50€ a imbarcazione (da versarsi all’atto dell’iscrizione online, obbligatoria)
ATTENZIONE: Qualora dopo aver formalizzato l’iscrizione online si scoprisse di non poter partecipare
all’evento, sarà possibile ‘cedere’ il diritto, nella formula preferita, a un amico o un conoscente,
semplicemente consegnandogli copia della ricevuta generata all’atto dell’iscrizione. A quest’ultimo sarà
sufficiente (come per un qualsiasi iscritto), consegnarla in segreteria tra le 7,30 e le 8,30 di domenica 17 luglio
per ultimare le pratiche di registrazione.
Incaricati dell’organizzazione presenti il giorno della manifestazione:
•
giudici che esaminano come sono state costruite le imbarcazioni, seguono e coordinano le
partenze, cronometrano e decretano gli affondamenti
•
giurati incaricati di votare per tutti i premi non strettamente cronometrabili
•
addetti in acqua che si dispongono sul percorso per controllare ed intervenire in caso di necessità
•
speaker, Potografi (i fotografi del Po) e divinità fluviali dall'ambigua apparenza
•
soccorritori OPSA (Operatori Specializzati della Croce Rossa per il salvataggio in acqua)
NOTA BENE: L’organizzazione non prevede lo smaltimento delle imbarcazioni. Le squadre dovranno portare
a riva, smontare e smaltirle negli appositi contenitori dei rifiuti presenti sul posto la loro imbarcazione. Allo
stesso modo dovrà essere ripulita completamente l’area cantiere, quella nella quale si sarà lavorato alla
costruzione della barca durante la mattinata.
Per maggiori informazioni o per problemi di iscrizione: ufficiostampa@amicidelpocasale.it oppure
Massimo 349 8393726
Appendice
Gli amici del Po non si assumono alcuna responsabilità per qualsivoglia incidente, furto, danneggiamento
possa verificarsi nel corso della manifestazione. Si raccomanda di utilizzare buon senso.
La manifestazione sarà rinviata a domenica 24 luglio in caso di maltempo. Ogni comunicazione verrà data sul
sito www.amicidelpocasale.it e sui canali social della nostra associazione.
Nel caso in cui le autorità preposte vietino lo svolgimento dell’evento, l’avvenuta iscrizione genererà un
buono per la prima edizione possibile.
La giuria e il codice etico
Durante il “Galleggia non Galleggia”, sarà importante il ruolo della giuria: la scegliamo tra simpatizzanti della
nostra associazione, mescolando giovani e meno giovani, uomini e donne.
Il compito della giuria sarà principalmente quello di decretare tutto quello che non potrà essere sancito da
cronometro e carta d’identità anche se vogliamo ricordarvi che non si tratta di una gara. Galleggia è una festa.
Anche per questo, perché non ha proprio senso provare a fare i furbetti, vi ricordiamo che la giuria aiuterà
noi organizzatori a vigilare sul rispetto di questo regolamento.
Se durante lo scrutinio due squadre raggiungono la parità di voti, il voto del presidente di giuria vale doppio.
IMPORTANTE: Alla giuria, inoltre, spetta anche il compito di valutare il messaggio che gli equipaggi e le barche
vogliono trasmettere. La giuria ha il potere di negare la discesa a quelle imbarcazioni che veicolano
sentimenti di violenza, inneggiano all’odio razziale, religioso e/o politico o che, comunque, ledono la
dignità altrui.
Consigli pratici
Il “Galleggia non Galleggia” sarà un momento di spensieratezza e grande divertimento. Perché resti tale,
però, consigliamo a tutti i partecipanti di prendere alcune semplici precauzioni:
Cappellino e crema solare sempre a portata di mano (la temperatura può superare i 30 gradi!).
Per chi partecipa alla costruzione della barca: prestate massima attenzione durante l’uso di forbici, taglierine,
cutter ed eventuali altri utensili (che dovrete portarvi da casa) che riterrete utili alla vostra causa.
A tutti i partecipanti consigliamo vivamente di non camminare scalzi nell’area dell’imbarcadero (sono
presenti frammenti di vetro lasciati da incivili che hanno preferito rompere le bottiglie a terra piuttosto che

buttarle nei cestini dell’area verde, facciamo il possibile per ripulire ogni volta ma potrebbero esserci ancora
dei cocci sul selciato).
Bere tanta acqua per combattere il caldo. Nell’area verde saranno presenti alcuni punti vendita di bevande
fresche e sarà anche attivo un servizio di ristorazione.
Non abusare di sostanze alcoliche. Farà caldo e, sebbene si tratti di una manifestazione goliardica, in
particolare chi navigherà sul fiume, seppure per pochi minuti, sarà sottoposto ad un intenso sforzo fisico.
Vi ricordiamo infine che sul prato dell’Imbarcadero, facente parte del Parco del Po, non è consentito
accendere fuochi. Quindi, se volete portarvi il pranzo da casa siete liberi di farlo ma non potrete organizzare
un barbecue in nessun caso!
Si raccomanda di utilizzare buon senso e di non abbandonare beni di valore incustoditi.

