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l. Il crnoista riconosce I'acqua cosrc bcnc comuoe apPa$cneotc atla Tcna, Il dirino all'acqur è perciò

inalienabrle, iadiridualc c collettivo, senza discdminazione di t:zza, sesso rcligione, reddito e classe sociale

2. Il canorsta uconoscc il diri*o di accesso c fruizionc dell'acgua r $$a la collc[tività c rispctta, sia a terta

chc io ecque, chiunquc wolga attitiÉ sportivc o dcreativc in gualsiasi corpo idrico (pcsca, balncazionc,

ccc.), impegnandosi altresi a coflc€rtarc modr c rnetodt pct una fruizionc in pado di concitisre tc csigenee

ù tutti.

1. Il cenoista si informa alla principalc normativa vigc*tc per la gestiooer tutcls c salvaguerdie dci corpi iddci,

impcgnandosi a dirnrlgare i ptincipi costiurtivi e r vincolo dr pn trztorc,

4. Il cmoista si rmpegn+ alfine dr trrtelare l'ambicntc, a documcntarsi (rnchc gnzic al supporto di guide

fluviali lacali e di essociazioni) sulla presuua dt fattori naturalrstici scnribili chc potrcbbero richicderc

comportarnclti atti e oon errcclue drstutbi all'ambientc,

5. Il canoiste si impegna a non arecaÈ rntenzionnlmentc danoo o drstutbo I nessuna specie animelc c

vegcale prerente ncgli ambiend acquauci che frcqtrcrrta, e prorvcdc a scgpilarc agli orgrm compctcnti

ogni situezioae potenziele o rcalc di rischio ambientale chc dovcssc rilerrarc durante la fruizionc.

6. Il cauoisrq rispctta I'embientc anchc nellc attività complementan all'eecrcizio diretto della pnricr sportiva,

ricercando formc di mobùti sosìetibilc da e veno i luoghi di Éuizionc, nonché prcdiligeodo sÈrurmre c

scnrizi pcr I'ospiteliÉ ecocornprtibdl

7, Il crnoiru non tascir rifiuti al suo passeggio. né nei corpi i&ici né nelle arec dviensche che ftcqucnta, e

accrdc ai corpr idrici arrecando il minor disnrrbo possibile agli ambicnti che attrarrerse. Inoltre fivorisce

le in&estrunurc di accessibilità al fiume realszatc a impatto minuno sull'ambicntc, prcdiligendo interveoti

rcversibili, realizzati con matctiali nrtureli e insruti nel contrsto naturals c paesaggistico.

8. Il canoigta rispctta l'ambicnte anche nclla scelta dei mEterialc pcr la pradca sportirra, pte.liligendo a parità

dr pcrformrnce prodstti provcnienti da azicnde ccrti§cate secondo i sisterni dr gestione ambientale

prcvisti a livello iotemrzionale;

9. Il Canoista si rende disponibile a essere coinvolto co$tilt[vanrerttc oer processi dccisiosali chc riguardano

la nrnra c la risorsc idrica, al fine di offtire la ptopda ÉonosEenza dcgli ambicnti acquatici e tecnici, gestori

e rmministatori e dr potcr cooceotrarc con i soggctti prcposti lc csigeue legate dla pretica degli sport

della canm.

t0. Il canoista risperta l'arnbieare anche quando non pntica dircttrmente lhttività sportive. Nefla sua vrta

pdvata e profcssionelc ri impqgna & essÈrc un modcllo di buooe pratichc c promuovc qgni azione c

inizhtiva atta a tutelarc la rhorse i&ica c I'ernbientc in gcncelc.
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