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Tutto quello che devi sapere sul Rafting in Val Sesia
Regole Basi:
Sul gommone si sta seduti sul bordo esterno del gommone e non dentro.
La pagaia deve essere tenuta sempre e saldamente per l’oliva (parte ꁇĻnale della pagaia) con una mano mentre l’altra mano è posizionata verso la metà/ꁇĻne della parte in metallo.
La pagaiata deve essere effettuata con entrambe le mani al ꁇĻne di dare maggior potenza alla remata. Il piede davanti deve essere incastrato nella cintura di sicurezza posta sulla
base del gommone mentre l’altro piede va incastrato tra la gamba davanti e il bordo del gommone stesso su cui si è seduti.
Sul gommone (70kg) possono salire max 7 passeggeri più l’istruttore
Seguire sempre i comandi dell’istruttore (1 per barca che fa da timoniere)

Sicurezza:
In caso di molti sobbalzi per non essere sbalzati fuori ci si può aggrappare ad una corda che corre tutto attorno al gommone
Se si ꁇĻnisce in acqua bisogna stare orizzontali con i piedi verso valle, testa alta fuori dall’acqua e lasciarsi trascinare dalla corrente di modo da raggiungere la riva del ꁇĻume o
avvicinarsi al gommone dove si verrà recuperati con una corda in caso si è distanti oppure se si riesce a toccare il gommone si viene issati a bordo da un compagno che fa leva sul
proprio corpo e il bordo del gommone stesso.
Se il gommone si ribalta e si rimane sotto, state tranquilli in quanto si formano sacche d’aria e si può respirare tranquillamente, basta poi scivolare da un lato del gommone per
uscirne.

Cosa serve per il Rafting:
Costume
Maglia in lycra (non obbligatoria)
Scarpe da tennis da indossare durante la discesa
Vestiti di ricambio e scarpe di ricambio
Asciugamano
Prodotti per fare la doccia
GoPro (possibilità di montarla sul casco o sulla parte anteriore del gommone) e attacchi per ꁇĻssarla

Cosa vi viene fornito per il rafting:
Muta (due pezzi)
Salvagente
Casco
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