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IL CIRCOLO AMICI DEL FIUME E LA TURIN KAYAK CANOE MARATHON SOSTENGONO 

LA FONDAZIONE PIEMONTES PER LA RICERCA SUL CANCRO ONLUS 

 
Il Circolo Amici del Fiume, in collaborazione con la International Canoe Federation e la Federazione Italiana Canoa e 

Kayak, nei giorni 26 e 27 marzo 2022 darà il via alla terza edizione della Turin Kayak Canoe Marathon, anche quest’anno 

volta a sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS.  

 

Il Circolo Amici del Fiume organizza la maratona internazionale di canoa con l’intento di farla diventare una classica 

della specialità, nell’ambito di un progetto per la promozione turistica del fiume e dell’attività sportiva outdoor.   La 

TKCM ha il patrocinio di tutte le istituzioni locali e della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino ed è 

inserita nel programma di eventi di “Piemonte Regione europea dello Sport 2022”. 

 

Atto secondo del progetto di charity partnership, avviata l’anno scorso e fortemente voluta per sviluppare insieme 

iniziative a sostegno della ricerca, oggi più che mai bisognosa del supporto di tutti noi. Entrambe le realtà condividono 

impegno generoso e fatica quotidiana per superare limiti ed ostacoli, attraverso una collaborazione armoniosa 

finalizzata ad un risultato condiviso di amicizia e rispetto, con corretti stili di vita nell’ottica di perseguire salute e 

benessere. 

Per ogni iscrizione alle categorie U16 e Juniores saranno devoluti € 3,00 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul 

Cancro Onlus ed € 5,00 per ogni iscrizione alle categorie Seniores e Master.  
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Il suggestivo percorso di gara per K1, K2, C1 e C2 sarà compreso tra il Ponte Vittorio Emanuele I (Murazzi) ed il Ponte 

Isabella. La lunghezza del percorso sfiorerà i 30 km per gli atleti seniores. Il trasbordo (tratto di circa 100 metri che gli 

atleti percorrono di corsa portando la canoa) verrà effettuato ai Murazzi. 

 

Il percorso di gara per K4, Surfsky (kayak da mare) ed Outrigger (polinesiane) sarà di 10 km, compreso tra il Ponte 

Vittorio Emanuele I (Murazzi) e la Passerella Maratona.  

 

La caratteristica che rende unica la maratona di Torino è quella di svolgersi interamente in un parco inserito nel centro 

di una grande città.   Sport, natura e storia fusi in un mix che rende speciale la nostra città. 

 

Le gare avranno inizio sabato 26 marzo dalle ore 10 e termineranno alle ore 15,30 per proseguire la domenica 27 

marzo dalle ore 09,00 e sino alle ore 14. 

 

Sabato pomeriggio alle ore 15:30, una rappresentativa dell’Istituto di Candiolo, formatasi per l’occasione, e le 

Dragonette Torino ONLUS daranno vita ad una sfida amatoriale sulle tradizionali imbarcazioni cinesi “Dragon Boat”. 

Una sfida giocosa a sostegno della ricerca. 

 

Il Circolo Amici del Fiume è un’associazione sportiva nata nel 1979, per iniziativa di atleti ed ex atleti di canoa e di 

canottaggio. 

Il Circolo promuove l’attività sportiva sana per tutti, e sensibilizza i soci a vivere il fiume in tutta la sua bellezza. 
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È una delle strutture presenti nella città che permette a tutti di avvicinarsi al fiume attraverso iniziative di 

socializzazione, attività culturali e sportive, diffondendo una coscienza di rispetto e di convivenza con l’ecosistema 

fluviale.  

In questo modo il Circolo contribuisce a preservare e tutelare il rapporto della città con il corso d’acqua che la 

attraversa. Il Circolo ha come obiettivo principale la diffusione dello sport inteso soprattutto come occasione di 

aggregazione e momento significativo nella formazione e maturazione dei giovani. 

Le attività svolte comprendono attività agonistiche, iniziative propedeutiche e promozionali dedicate a tutti e per tutte 

le età. 

 

https://www.amicidelfiume.it 

https://www.turinkayakcanoemarathon.it  

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus è stata costituita nel 1986 per offrire un contributo 

significativo alla sconfitta del cancro attraverso la realizzazione in Piemonte di un centro oncologico, l’Istituto di 

Candiolo (Torino), capace di coniugare la ricerca scientifica con la pratica clinica e di mettere a disposizione dei pazienti 

oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche. 

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro si occupa di reperire le risorse economiche attraverso attività di 

raccolta fondi e organizza tutte le iniziative e le manifestazioni necessarie per raggiungere questo scopo. 

L’Istituto di Candiolo è l’unico centro di ricerca e cura del cancro italiano realizzato esclusivamente attraverso il 

sostegno di oltre 300 mila donatori privati che, grazie alla loro generosità, ne hanno fatto un centro di rilievo 

internazionale. L’ Istituto di Candiolo è anche l’unico “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico” del Piemonte, 

riconosciuto dal Ministero della Salute, a testimonianza delle importanti scoperte fatte e pubblicate sulle più 

prestigiose riviste scientifiche internazionali. È inserito nella Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta e le 

sue prestazioni sono fornite in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale o in regime di libera professione. Ha 

iniziato la sua attività nel 1996 e da allora ha sviluppato nuovi spazi e servizi. Oggi si estende su 56.500 mq, di cui circa 

https://www.amicidelfiume.it/
https://www.turinkayakcanoemarathon.it/
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10 mila dedicati alla ricerca. A Candiolo lavorano circa 800 persone tra medici, ricercatori italiani e internazionali, 

infermieri, personale amministrativo e tecnici. 

La Fondazione ha previsto per i prossimi anni un importante piano di sviluppo che permetterà all'Istituto di crescere 

ulteriormente, dotandosi così di nuovi spazi da mettere a disposizione di medici, ricercatori e, soprattutto, dei pazienti 

e delle persone a loro vicine. L'obiettivo è di curare sempre più persone e sempre meglio. 

www.fprconlus.it 

 

 

 

 

 

 

Amici del Fiume – Mauro Crosio, +39 3482206516 – info@amicidelfiume.it 
 
Ufficio Stampa Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS:  
Edoardo Girola, +39 335 140 5464 – edoardo.girola@fprconlus.it  
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