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Vercelli, lunedì 3 maggio 2021 
Spett. 
ACCADUEO FEEL RIVER VALSESIA ASD 
Sede Legale: V. Aldo Moro 8 
28078 Romagnano Sesia (NO) 
Sede Operativa: V. Principale 4,  
Loc. Crevola - 13019 Varallo (VC) 
P.IVA 02364030037 

 
Oggetto: Convenzione tra Accadueo Feelriver ed il C.U.S. Piemonte Orientale.  
 
Con la presente, come da accordi intercorsi, si comunica la disponibilità del Centro 
Universitario Sportivo Piemonte Orientale con sede in Via Duomo, 6 Vercelli a stipulare una 
convenzione con Accadueo Feel River, via Aldo Moro, 8 Romagnano Sesia, P.IVA 
02364030037, al fine di garantire ai tesserati al CUS Piemonte Orientale le seguenti 
agevolazioni sui vostri servizi: 

§ RAFTING: l'attività di rafting viene svolta principalmente su 4 tratti percorribili in 
determinate condizioni del fiume e indicativamente nei periodi  
Tratto Crevola/Doccio: tratto indicato per le famiglie con bambini con età minima 8 anni. 
Percorribile da aprile a giugno.  
Durata circa 3 ore di cui un'ora di iscrizione, briefing e vestizione e 2 ore di attività in 
acqua. Quota € 40,00 per gli adulti, € 30,00 per i minorenni 
Tratto "Classico" Balmuccia/Varallo: il percorso più famoso del fiume Sesia. Adatto a tutti, 
principianti ed esperti. Età minima 14 anni.  
Durata circa 3 ore di cui un'ora di iscrizione, briefing, vestizione e trasporto all'imbarco 
con i ns. mezzi e 2 ore di attività in acqua.  
Percorribile da aprile a luglio. Quota € 50,00 per gli adulti, € 40,00 per i minorenni 
Tratto "Gole del Sesia" Scopetta/Balmuccia: forse il percorso più suggestivo di tutti, ci 
addentreremo in un canyon naturale con pareti di roccia altissime. Questo percorso è 
possibile farlo solo nel momento in cui il livello del fiume cala e non è più possibile 
percorrere in Tratto "Classico".  
Adatto a tutti, principianti ed esperti. Età minima 14 anni. Percorribile da luglio a 
settembre.  
Durata circa 3 ore di cui un'ora di iscrizione, briefing, vestizione e trasporto all'imbarco 
con i ns. mezzi e 2 ore di attività in acqua. Quota € 50,00 per gli adulti, € 40,00 per i 
minorenni. 
Tratto "Expert" Piode/Scopello: percorso adatto a chi ha già avuto qualche esperienza di 
rafting, percorribile solo con portate adeguate del fiume nel periodo da aprile a giugno. 
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Età minima 18 anni. Durata circa 3 ore di cui un'ora di iscrizione, briefing, vestizione e 
trasporto all'imbarco con i ns. mezzi e 2 ore di attività in acqua. Quota € 60,00 per gli adulti 
ATTREZZATURA  ATTIVITA' RAFTING: tutta l'attrezzatura tecnica (muta in neoprene, giacca 
d'acqua, caschetto, salvagente, pagaie, gommone) viene fornita dal centro, tutto il resto 
(costume da bagno, maglia termica/sintetica/lycra NO cotone, scarpe da ginnastica che si 
possono bagnare, ricambi e occorrente per la doccia) è a carico del partecipante. 
 

§ HYDROSPEED: l'attività di hydrospeed viene svolta principalmente su 2 tratti percorribili 
in determinate condizioni del fiume e indicativamente nei periodi. 
Tratto "Classico" Balmuccia/Vocca: il percorso più famoso del fiume Sesia. Adatto a tutti, 
principianti ed esperti. Età minima 14 anni. Durata circa 3 ore di cui un'ora di iscrizione, 
briefing, vestizione e trasporto all'imbarco con i ns. mezzi e 2 ore di attività in acqua. 
Percorribile da aprile a luglio. Quota € 50,00 per gli adulti, € 40,00 per i minorenni. 
Tratto "Gole del Sesia" Scopetta/Balmuccia: forse il percorso più suggestivo di tutti, ci 
addentreremo in un canyon naturale con pareti di roccia altissime. Questo percorso è 
possibile farlo solo nel momento in cui il livello del fiume cala e non è più possibile 
percorrere in Tratto "Classico". Adatto a tutti, principianti ed esperti. Età minima 14 
anni. Durata circa 3 ore di cui un'ora di iscrizione, briefing, vestizione e trasporto 
all'imbarco con i ns. mezzi e 2 ore di attività in acqua. Percorribile da luglio a settembre. 
Quota € 50,00 per gli adulti, € 40,00 per i minorenni 
ATTREZZATURA  ATTIVITA' HYDROSPEED: tutta l'attrezzatura tecnica (muta in neoprene, 
giacca in neoprene, caschetto, salvagente, pinne, hydrospeed) viene fornita dal centro, 
tutto il resto (costume da bagno, maglia termica/sintetica/lycra NO cotone, scarpe da 
ginnastica che si possono bagnare, ricambi e occorrente per la doccia) è a carico del 
partecipante. 
 

§ TREKKING FLUVIALE: il trekking fluviale è un'attività molto simile al canyoning, solo che 
si svolge più "sull'orizzontale" rispetto al "verticale" del canyoning e NON prevede l'uso 
di corde, ma una parte di nuoto in acqua libera e una parte di spostamento "via terra" 
camminando lungo il fiume.  
E' possibile svolgerlo solo ed esclusivamente nel Tratto "Gole del Sesia" nel periodo da 
luglio a settembre. Età minima 14 anni. Durata circa 3 ore di cui un'ora di iscrizione, 
briefing, vestizione e trasporto all'imbarco con i ns. mezzi e 2 ore di attività in acqua.  
Quota € 50,00 per gli adulti, € 40,00 per i minorenni. 
ATTREZZATURA  ATTIVITA' TREKKING FLUVIALE: tutta l'attrezzatura tecnica (muta in 
neoprene, giacca in neoprene, caschetto, salvagente) viene fornita dal centro, tutto il resto 
(costume da bagno, maglia termica/sintetica/lycra NO cotone, scarpe da ginnastica che si 
possono bagnare, ricambi e occorrente per la doccia) è a carico del partecipante. 



 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica  

Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale 

Associazione con Riconoscimento Giuridico 

segreteria@cuspo.it - www.cuspo.it 

C.F. 94033320022 - P.IVA 02497340022 

 

 

 
Vercelli:  Via Duomo 6, 13100 Vercelli – Sede Legale 

Alessandria: Di.S.I.T. Viale T. Michel 11 15121 Alessandria – Segreteria 

Novara:  Fitness Campus - Via Passalacqua 15 28100 Novara 

 
Affiliato n. 50 

 
 

§ CANYONING: l'attività di canyoning si svolge nei torrenti laterali affluenti del Sesia. E' 
un'attività che svolge in "verticale" che prevede tuffi, calate con la corda, toboga (scivoli 
naturali). Ci sono diversi percorsi con difficoltà diverse. 
Torrente Sorba: adatto a tutti, difficoltà medio/facile. Periodo da luglio a settembre. Età 
minima 16 anni. Durata circa 3 ore di cui un'ora di iscrizione, briefing, vestizione e 
trasporto all'imbarco con i ns. mezzi e 2 ore di attività in acqua. Quota € 55,00 adulti, € 
50,00 minorenni. 
Rio Sabbiola: adatto a tutti, difficoltà medio/facile. Periodo da luglio a settembre. Età 
minima 16 anni. Durata circa 5 ore di cui un'ora di iscrizione, briefing, vestizione e 
trasporto all'imbarco con i ns. mezzi inoltre è prevista 1 ora di avvicinamento a piedi e 3 
ore di attività in acqua. Quota € 60,00 adulti, € 55,00 minorenni. 
Rio Laghetto: adatto a tutti, difficoltà medio/difficile. Periodo da luglio a settembre. Età 
minima 16 anni. Durata circa 5 ore di cui un'ora di iscrizione, briefing, vestizione e 
trasporto all'imbarco con i ns. mezzi inoltre è prevista 1 ora di avvicinamento a piedi e 3 
ore di attività in acqua. Quota € 75,00 adulti, € 70,00 minorenni. 
Artogna: adatto a chi ha già avuto esperienze di canyoning, difficoltà medio/difficile. 
Periodo da luglio a settembre. Età minima 16 anni. Durata circa 6 ore di cui un'ora di 
iscrizione, briefing, vestizione e trasporto all'imbarco con i ns. mezzi inoltre è prevista 1 
ora di avvicinamento a piedi e 4 ore di attività in acqua. Quota € 75,00 adulti, € 70,00 
minorenni. 
ATTREZZATURA  ATTIVITA' CANYONING: tutta l'attrezzatura tecnica (muta in neoprene, 
giacca in neoprene, caschetto, imbrago da canyoning) viene fornita dal centro, tutto il 
resto (costume da bagno, maglia termica/sintetica/lycra NO cotone, scarpe da ginnastica 
che si possono bagnare, ricambi e occorrente per la doccia) è a carico del partecipante. 
 

§ SUP (Stand Up Paddle): attività che si svolge in piedi su una tavola da "surf" con la pagaia. 
Adatta a tutte le età. Durata circa 3 ore. Quota € 50,00 adulti, € 30,00 minorenni. 
ATTREZZATURA  ATTIVITA' SUP: tutta l'attrezzatura tecnica (muta in neoprene, giacca in 
neoprene/giacca d'acqua, caschetto, salvagente, tavola da SUP, pagaia da SUP) viene 
fornita dal centro, tutto il resto (costume da bagno, maglia termica/sintetica/lycra NO 
cotone, scarpe da ginnastica che si possono bagnare, ricambi e occorrente per la doccia) 
è a carico del partecipante. 
 

§ LEZIONI DI KAYAK: lezioni individuali di kayak. Tempi e durate da concordare. Quote a 
partire da € 150,00. 
ATTREZZATURA  ATTIVITA' KAYAK: tutta l'attrezzatura tecnica (muta in neoprene, giacca 
in neoprene/giacca d'acqua, caschetto, salvagente, kayak, pagaia da kayak) viene fornita 
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dal centro, tutto il resto (costume da bagno, maglia termica/sintetica/lycra NO cotone, 
scarpe da ginnastica che si possono bagnare, ricambi e occorrente per la doccia) è a 
carico del partecipante. 

 
 
REQUISITI PER LE ATTIVITA': per tutte le attività è necessario saper nuotare, non soffrire di 
vertigini e non avere controindicazioni psico-fisiche alla pratica di attività fisiche. 
 
CONDIZIONI METEREOLOGICHE: tutte le attività vengono svolte anche in caso di pioggia. 
L'unico motivo per sospendere le attività è in caso di regime di "piena", decisione insindacabile 
per motivi di sicurezza. 
 
PROMOZIONE TESSERATI CUSPO: i prezzi delle attività sopra descritte sono tutte da scontare 
del 20% (non cumulabile con altre offerte del centro). 
 
Per accedere ai servizi offerti i tesserati dovranno presentare la CUS Card (o attestazione 
equivalente) all’arrivo presso la struttura. 
La presente convenzione ha validità sino alla variazione da parte di una delle due parti, che 
comporterà l’annullamento o la ridefinizione dei termini e della scontistica. 
In attesa di un vostro cortese riscontro di porgono cordiali saluti. 
 
 

   Alessio Giacomini 
                      Segretario Generale 
 
 
 
Per accettazione 
ACCADUEO FEEL RIVER VALSESIA ASD

Legale Rappresentante




