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PRESENTAZIONE

Dopo che la European Ramblers Association (ERA) è stata
riconosciuta dal Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo
come federazione internazionale di riferimento per il water walking,
il comitato direttivo di questo sport all’interno dell’ERA ha deciso di
sviluppare un circuito europeo di competizione attraverso una sfida
annuale.
Nasce così l’idea di realizzare la prima edizione della Challenge
Europea di Marcia Acquatica, organizzata dalla Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC). Un evento di prim’ordine che
vedrà la partecipazione dei migliori atleti delle nazionali di Francia,
Italia, Catalogna e Baviera. Un’occasione unica per vedere per la
prima volta nel nostro Paese le crepe di questo sport che nasce in
Francia nel 2015 e che da quattro anni sbarca prepotentemente in
Catalogna, con sempre più club e atleti che praticano.
Per tre giorni, dal 23 al 25 settembre 2022, la spiaggia di Rastell, situata
nel comune di Roses (Costa Brava; Catalogna), vedrà la lotta più
feroce tra i migliori atleti di questa disciplina nei 200 metri di doppio
maschile e femminile. , 50 metri individuali con vogatore maschile e
femminile, 800 metri doppio misto e la staffetta 4x50 metri mista. Lo
spettacolo è assicurato!
Benvenuti in Catalogna. Benvenuti in Costa Brava.
Jordi Merino i Urbano
Presidente della FEEC
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INFORMAZIONE PRATICHE

Dal 23 al 25 settembre 2022

Registrazione su www.marxaaquatica.cat fino
al 31 Iuglio 2022

@

marxa.aquatica@feec.cat

0034 93 412 07 77

€

Inscrizione in camera doppia: 103 €/persona
Inscrizione in camera singola: 153€/persona
Il prezzo comprende:
· Il pernottamento il venerdì e il sabato notti
· Cena del venerdì
· Sabato colazione, pranzo e cena
· La colazione della domenica
Il prezzo no comprende:
· I trasferimenti in hotel
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ACCESSO

Autostrada AP-7 / E-15 (uscita Figueres / Roses). Quindi prendere
la N-II verso Figueres e La Jonquera. Poco dopo prendiamo
la C-260 in direzione Figueres e Roses, che non lasceremo. Il
Prestige Goya Park Hotel si trova a Santa Margarita, all’ingresso
di Roses.

Aeroporto di Barcellona 177 km
Aeroporto di Girona-Costa Brava 70 km

Figueres-Vilafant stazione dei treni AVE a 20 km
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Venerdì 23 settembre
Dalle 13:00 h alle 14:00 h: Accoglienza, accredito e check-in
presso l’Hotel Prestige Goya Park (Roses).
15:30 h: Concentrazione. Protocollo cerimonia di apertura della
Sfida. Inni.

PROLOGO

PROGRAMMA

16:00 h: 200 m binomiale femmina
16:15 h: 200 m binomiale maschile
16:30 h: 50 m individuale remi femmina
17:10 h: 50 m individuale remi maschile

20:00 h: Cena Hotel Goya Park
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Sabato 24 settembre

QUARTI DI FINALE
FINALE

PROGRAMMA

8:25 h: Convocazione dei primi atleti in sala partenza.

8:30 h: 200 m binomiale femmina
8:45 h: 200 m binomiale maschile
9:00 h: 50 m individuale con remi femmina
9:30 h: 50 m individuale con remi maschile

10:15 h: 800 m binomiale maschile-femmina
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SEMIFINALE

11:15 h: 200 m binomiale maschile
11:30 h: 50 m individuale remi femmina

PAUSA

11:45 h: 50 m individuale remi maschile

FINALE PER 3º E 4º
POSTO

PROGRAMMA

11:00 h: 200 m binomiale femmina

Pranzo Hotel Goya Park

15:00 h: 200 m binomiale femmina
15:05 h: 200 m binomiale maschile
15:10 h: 50 m individuale remi femmina
15:20 h: 50 m individuale remi maschile
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FINALI

15:30 h: 200 m binomiale femmina
15:35 h: 200 m binomio maschile
15:40 h: 50 m individuale remi femmina

FINALE 3º E 4º
SEMIFINALE
POSTO
FINALE

PROGRAMMA

15:50 h: 50 m individuale remi maschile

16:30 h: 4x50 staffette misti

17:00 h: 4x50 staffette misti

17:15 h: 4x50 staffette misti

17:30 h: Cerimonia di premiazione della medaglia a la spiaggia di
Rastell

20:30 h: Cena al Hotel Goya Park
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Domenica 25 de settembre

AQUA BEACH TRAIL

PROGRAMMA

Dalle 7:00 alle 8:00 h: Colazione Hotel Goya Park

9:00 h: Uscita Arc Concentration
9:30 h: Inizio gara
11:30 h: Cerimonia di premiazione della medaglia dell’Aqua Beach
Trail
12:00 h: Atto di chiusura istituzionale
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stelle si distingue per le sue camere
confortevoli - con bagno completo, terrazza e TV con canali satellitari internazionali -, area piscina,
minigolf, numerose bocce corti e
tutti i servizi per garantire un ottimo soggiorno.

Servizi e strutture alberghiere
• Piscina all’aperto
• Area con giardino esterno
• Zona bar
• Wifi gratis
• Mini golf
• Terreno di gioco
• Sala TV e lettura
• Parcheggio

Hotel Prestige Goya Park
Strada Port de Reig, s/n (Roses)

ALBERGO

I partecipanti e il pubblico che accompagna la 1a Challenge Europea
di Marcia Acquatica alloggeranno
presso il Prestige Goya Park Hotel,
parte della catena alberghiera Prestige. Situato a 200 metri dalla spiaggia di Santa Margarita e a solo 1 km
dal centro di Roses, questo hotel 3

Maggiori informazioni su:
https://bit.ly/3LLvWUz
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porte del Parco Naturale di Cap
de Creus. . Le sue origini risalgono
all’VIII secolo aC, con l’arrivo dei
Rodi e la fondazione della città greca di Rodi. Queste vicende storiche
sono diventate i tratti distintivi di
una città moderna e culturalmente
attiva, frutto della convivenza con
altri popoli e civiltà.

ROSES

Roses, situata in una baia con
3000 anni di storia, ha una forte
essenza mediterranea e un’importante tradizione turistica e
marinara. Situato in un ambiente
naturale unico, a nord della Costa
Brava, a meno di 30 km dal confine francese, 65 km da Girona e
160 km da Barcellona, è una delle

Ti invitiamo a navigare in una città piena di fascino e nuove sensazioni da
scoprire - come fecero i primi coloni più di 3000 anni fa - dove goderti Roses ti sedurrà sedurre dai suoi tramonti, dal temperamento affabile e ospitale della sua gente, per il patrimonio storico, per l’offerta turistica, sportiva
e gastronomica, per la professionalità nei servizi che offre e per le infinite
possibilità di svago e di svago che offre.

Maggiori informazioni su http://ca.visit.roses.cat/
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COLLABORATORI
Organizzare

Collaborare
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