
 

Vieni a provare quanto è   

divertente il kayak! 
previa prenotazione 

7 e 21 aprile — 14.30 / 17    
5 e 19 maggio — 14.30 / 17 

2 giugno Juniores — 10 / 12 
 

ASD Canottieri Mutina 

Laghi Curiel 

Via Albone, 31  

41011 Campogalliano — MO 

Contatti: 
turismo@canottierimutina.it 

www.canottierimutina.it    
  canottierimutina 
 
 

 

Progetto a cura della  

ASD Canottieri Mutina 
L’evento si svolge con la  

collaborazione di altre  

Associazioni aderenti al 

 “Progetto Laghi”  

del Comune di Campogalliano 

 

 Ci troviamo presso la sede 

della Canottieri Mutina 

 e puliamo le sponde dei 

laghi Curiel, la riserva  

naturale di Modena 

 
Edizione 2018 

Puliamo le sponde  
dei laghi Curiel 

Sabato 10 Marzo  
ore 14,30 

 



 
di provare lo sport della canoa (dal 2015 

più di 1000…). Accogliamo Gruppi scola-

stici, disabili adulti, case alloggio, gruppi 

di accoglienza disagio sociale e gruppi 

scout perché la natura dei laghetti vista 

pagaiando fa bene a tutti. Organizziamo 

manifestazioni sportive inserite nel ca-

lendario agonistico della Federazio-

ne Italiana Canoa Kayak, tornei di Canoa 

Polo e Gara Regionali ed Interregionali, 

anche di Paracanoa, alla quale partecipa-

no ogni anno dalle 20 alle 30 Società 

provenienti da tutte le regioni del centro 

nord con circa 250 atleti e 450 equipaggi 

iscritti. Organizziamo uscite sociali nei 

fiumi e nei laghi adatte a tutti quale ad 

esempio l’uscita sul Mincio ad ammirare 

i Fiori di Loto. Partecipiamo a manifesta-

zioni remiere organizzate da altre Società 

quale ad esempio la Vogalonga dove si 

pagaia sul Canal Grande a Venezia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASD CANOTTIERI MUTINA 

 
Siamo un’associazione sportiva fondata 

nel 1930, la prima sede nautica sulle rive 

del fiume Secchia in località San Matteo, 

con attività di canottaggio e, dal 1976, ai 

laghi di Campogalliano con attività di 

canoa e kayak. La Canottieri Mutina si 

propone di divulgare lo sport della canoa 

e del kayak con l’obiettivo, attraverso lo 

sport, di promuovere comportamenti so-

lidali quali il rispetto per “gli altri”, per 

sé stessi e naturalmente per l’ambiente 

in cui viviamo. Il CONI nel 2015 ha  

assegnato alla Canottieri Mutina la 

Stella d’Oro per meriti Sportivi. Le 

attività svolte sui laghi e nella nostra pa-

lestra sono rivolte all’avviamento allo 

sport della canoa per bambini e bambi-

ne, alle attività agonistica dei nostri at-

leti, alle attività turistiche ed amatoriali 

ed alle attività nel settore delle disabilità.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Particolare attenzione infatti è rivolta 

alle attività nel settore di disabilità fisi-

che ed intellettivo-relazionali raggiun-

gendo importanti risultati da essere ac-

creditati come CASP Centro Avviamento 

Sport Paralimpico, traguardo importante 

ed ambito dopo tanti anni di attività 

nel settore della paracanoa.  Siamo orgo-

gliosi infine di avere intrapreso il proget-

to “In The Pink”, unico in Emilia Roma-

gna, che ha l’obiettivo di affiancare le 

donne operate di tumore al seno nel loro 

cammino riabilitativo psico-fisico. Si 

svolge attraverso l’attività sportiva deno-

minata Dragon Boat, disciplina che uti-

lizza barche con coda e testa di drago, 

capaci di ospitare fino a venti persone, 

che pagaiano al ritmo di un tamburino.   

Ulteriori attività è l’accoglienza di Centri 

Estivi di varie Associazioni che ogni anno 

danno la  possibilità  a  tantissimi giovani       


